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VITO MANCUSO
Il bisogno di pensare
Garzanti, 2017
«Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi?». In questo
libro Vito Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi lettori per risalire alle sorgenti di un
bisogno primordiale dell'uomo: il nostro bisogno di pensare. È da questa urgenza interiore,
strettamente legata al desiderio e al sogno di una vita diversa e migliore, che Vito Mancuso ci
spinge a tornare a «pensare con il cuore», senza barriere, preconcetti o tabù, e senza altro
dogma che la ricerca costante del Bene. Così, nel movimento ora logico ora caotico delle nostre
esistenze, questo libro diventa una guida capace di orientarci e consigliarci in quei momenti in
cui siamo chiamati a scegliere se resistere strenuamente oppure arrenderci al flusso della vita,
per raggiungere quella desiderata pace interiore, l'equilibrio di chi ha finalmente trovato un
senso al suo essere al mondo.

Ilaria Tuti
Fiori sopra l'inferno : romanzo
Garzanti, 2017
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che conduce al torrente, tra le
pozze d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce
di sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio.
Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia
abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in profiling, e ogni giorno
cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma
proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato dall'età che avanza, non il mio cuore
tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo significa che lo è anche l'indagine. Mi chiamo
Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima
volta nella vita ho paura».

STEPHANIE BUTLAND
La libreria dove tutto è possibile
Garzanti, 2018

Nel cuore di York, nel Nord dell'Inghilterra, c'è una piccola e fornitissima libreria. È il rifugio
preferito della giovane Loveday Cardew. L'unico luogo che sia mai riuscita a chiamare casa. Solo
qui si sente al sicuro. Solo qui può prendersi cura dei libri proprio come i libri si prendono cura
di lei. Perché è attraverso le loro pagine che la giovane libraia riesce a comunicare le emozioni e
i sentimenti più profondi: la solitudine di Anna Karenina; la gioia di vivere di La fiera della
vanità; le passioni travolgenti di Cime tempestose. Fino al giorno in cui comincia a ricevere
misteriosi pacchi ricolmi dei libri con cui è cresciuta, e inizia a pensare che qualcuno stia
cercando di mandarle un messaggio. Qualcuno che, forse, la conosce bene e che conosce anche
la sua infanzia, divisa tra una madre assente e una donna che ha cercato di esserne la sostituta.
Un'infanzia piena di ricordi difficili. Loveday non ha la minima idea di chi possa essere e del
motivo per cui il misterioso mittente si ostini a non lasciarla in pace. Sa solo che non può più
continuare a nascondersi e a fare finta di niente: se vuole costruirsi un futuro diverso, migliore,
deve affrontare il passato che ha fatto di tutto per lasciarsi alle spalle. Al suo fianco, pronto ad
aiutarla a raccogliere il coraggio di cui ha bisogno, c'è il brillante e dolcissimo Nathan, poeta in
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erba, l'unico che sembra conoscere la strada per arrivare al suo cuore. A poco a poco, con i suoi
versi pieni di speranza, riesce a scalfire il guscio che Loveday si è costruita intorno e a regalarle
la promessa di una felicità che lei, in fondo, non vede l'ora di afferrare.

DARIA BIGNARDI
Storia della mia ansia
Mondadori, 2018

"Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a leggere, un'idea mi ha trapassata come
un raggio dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo romanzo, ma
penso fosse un'idea che avevo da tutta la vita. 'Sappiamo già tutto di noi, fin da bambini, anche
se facciamo finta di niente' dice Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato una donna che
capisce di non doversi più vergognare del suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché sua
madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino:
è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero,
funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui
è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. 'Shlomo sostiene che innamorarci sia
stata una disgrazia. Credo di soffrire più di lui per quest'amore disgraziato, ma Shlomo non
parla delle sue sofferenze. Shlomo non parla di sentimenti, sesso, salute. La sua freddezza mi fa
male in un punto preciso del corpo.' Perché certe persone si innamorano proprio di chi le fa
soffrire? E fino a che punto il corpo può sopportare l'infelicità in amore? Nella vita di Lea
improvvisamente irrompono una malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi
con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore,
quando gli succede qualcosa di grosso." (Daria Bignardi)

ALAFAIR BURKE
La ragazza che hai sposato
Piemme, 2018

Le donne pensano che gli uomini siano creature fin troppo prevedibili. E se non fosse poi così
vero? Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il loro flirt possa diventare
qualcosa di serio: gli uomini li conosce, e non si aspetta molto da questo professore di
Economia della New York University, corteggiatissimo e con una brillante carriera davanti a sé.
Eppure, pochi anni dopo, eccoli sposati, con un figlio da crescere. Quando però Jason viene
accusato da una studentessa di averla molestata, e poco dopo un'altra donna avanza accuse
simili, tutto sembra sul punto di spezzarsi e Angela è costretta a guardare da vicino la persona
che ha accanto, divisa tra l'istinto di proteggere la sua famiglia, e la sensazione di essere vittima
di un terribile tradimento. Divisa tra la giovane poliziotta idealista che vuole aprirle gli occhi nei
confronti del marito, e l'avvocatessa di Jason determinata a portare a casa una vittoria. Eppure
chi è lei per giudicare? Perché anche Angela, la moglie perfetta, ha un segreto. Un segreto che
nessuna donna sposata dovrebbe nascondere al proprio marito. Un segreto che potrebbe
rovinare per sempre la sua vita, e quella della sua famiglia. E che a maggior ragione non deve
venir fuori adesso... Alafair Burke costruisce intorno alla sua protagonista, e ai suoi lettori, una
realtà che non è mai quella che appare. Lasciando a chi legge una sola certezza: non c'è nulla
di più pericoloso di una bugia detta bene.
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STEPHANIE BUTLAND
La libreria dove tutto è possibile
Garzanti, 2018

Nel cuore di York, nel Nord dell'Inghilterra, c'è una piccola e fornitissima libreria. È il rifugio
preferito della giovane Loveday Cardew. L'unico luogo che sia mai riuscita a chiamare casa. Solo
qui si sente al sicuro. Solo qui può prendersi cura dei libri proprio come i libri si prendono cura
di lei. Perché è attraverso le loro pagine che la giovane libraia riesce a comunicare le emozioni e
i sentimenti più profondi: la solitudine di Anna Karenina; la gioia di vivere di La fiera della
vanità; le passioni travolgenti di Cime tempestose. Fino al giorno in cui comincia a ricevere
misteriosi pacchi ricolmi dei libri con cui è cresciuta, e inizia a pensare che qualcuno stia
cercando di mandarle un messaggio. Qualcuno che, forse, la conosce bene e che conosce anche
la sua infanzia, divisa tra una madre assente e una donna che ha cercato di esserne la sostituta.
Un'infanzia piena di ricordi difficili. Loveday non ha la minima idea di chi possa essere e del
motivo per cui il misterioso mittente si ostini a non lasciarla in pace. Sa solo che non può più
continuare a nascondersi e a fare finta di niente: se vuole costruirsi un futuro diverso, migliore,
deve affrontare il passato che ha fatto di tutto per lasciarsi alle spalle. Al suo fianco, pronto ad
aiutarla a raccogliere il coraggio di cui ha bisogno, c'è il brillante e dolcissimo Nathan, poeta in
erba, l'unico che sembra conoscere la strada per arrivare al suo cuore. A poco a poco, con i suoi
versi pieni di speranza, riesce a scalfire il guscio che Loveday si è costruita intorno e a regalarle
la promessa di una felicità che lei, in fondo, non vede l'ora di afferrare.

LORENZO OSTUNI, JACOPO OLIVIERI
The cage : uno di noi mente
Mondadori, 2018

Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né perché.
Indossa una divisa che non conosce, gialla come la luce che illumina la piccola stanza in cui è
rinchiuso. Porta al polso destro un braccialetto senza fibbia simile a un display spento. Dove si
trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà presto di non essere solo in
questa misteriosa prigione. Con lui ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane
istruzioni da seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della cella. Hanno
solo poche ore per salvarsi. Si parlano, si interrogano sul perché di quegli strani messaggi,
cercano disperatamente informazioni e una via di fuga: litigano, si accusano vicendevolmente
ma alla fine dovranno fare squadra... Perché c'è un solo modo per provare a uscire di lì. Fidarsi
delle istruzioni. E degli altri... Anche se uno di loro forse mente: Come in un assurdo, tragico
videogioco, prova dopo prova, enigma dopo enigma i ragazzi riusciranno a scoprire cosa è
accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li attende là fuori.

TRISH COOK
Il sole a mezzanotte
Fabbri, 2018

Katie Price ha diciassette anni e una rara malattia che le impedisce di rimanere anche un solo
secondo sotto la luce diretta del sole. Farlo le costerebbe la vita. Solo al tramonto il mondo di
Katie le si dischiude davanti: con la sua chitarra esce da casa e si mette a suonare ovunque, a
cantare le sue canzoni negli angoli della città, anche alla stazione dei treni, per tutti i viaggiatori
che vanno e vengono. E lì una sera Charlie Reed incrocia la sua strada, proprio lui, la sua "cotta
tremenda", l'ex atleta del liceo di cui Katie è innamorata da dieci anni in gran segreto, senza
mai aver avuto l'occasione di poterlo incontrare e frequentare. Perché tutto nella vita, per
chiunque tranne che per lei, succede al calore del sole. Ma questo incontro cambierà il destino
di Katie, di Charlie e quello delle persone attorno a loro, per sempre. Perché per innamorarsi
bisogna essere avventati, ma per lasciarsi amare ci vuole coraggio.
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PEDRO MAIRAL
L'amante indecisa
Garzantii, 2017

Lucas Pereyra ha quarant'anni, è padre da poco ed è squattrinato. Ha chiesto alla moglie i soldi
per poter andare a Montevideo a ritirare un cospicuo anticipo per due libri ancora da scrivere.
Non è però questa l'unica ragione del suo viaggio in Uruguay. Abbagliato dal ricordo di una
giovane donna incontrata qualche mese prima, e sopraffatto dalle necessità e dalle stanchezze
di un matrimonio messo alla prova dalla nascita di un figlio, Lucas sogna di usare questa
partenza per fuggire e non tornare più. Lontano da Buenos Aires e immerso in una città
idealizzata - «come nei sogni, a Montevideo le cose mi apparivano familiari però diverse. Erano,
eppure non erano» -, sceglie di abbandonarsi alla bellezza di una donna uruguayana, Magalí
Guerra, e di consumare un tradimento che assumerà esiti del tutto inattesi. "L'amante indecisa"
è un romanzo inquietante, disincantato e dotato di un sarcasmo a tratti feroce; una storia che
racconta il desiderio e le ferite dell'amore, la necessità furiosa di capire cosa vogliamo e cosa
siamo disposti a perdere per averlo.

CHRISTIAN CAPPELLO
Andare avanti : in cammino per ridare un senso alla vita
Mondadori, 2017

«A un certo punto Marta mi prese la mano e mi confessò: "Nulla mi fa più felice che aiutare il
prossimo, Christian. Credo che sia doveroso far qualcosa in più per sostenere chi ha bisogno. Mi
sta girando nella testa un'idea: un viaggio itinerante in Italia per raccogliere fondi per la ricerca
sulle malattie rare. Sarebbe anche un modo per farle conoscere alla gente". La sua mano mi
trasmetteva un'incredibile energia, i suoi occhi erano colmi d'amore, l'amore per il prossimo.»
Christian Cappello e Marta Lazzarin sono una giovane coppia all'apice della felicità: insieme
hanno girato il mondo, insieme hanno creato un coinvolgente lavoro nella new economy e
costruito la loro casa. E ora aspettano il loro primogenito di cui hanno già deciso il nome:
Leonardo. Tutto procede per il meglio, ma all'improvviso Marta muore in modo fulminante. E
con lei se ne va anche il bambino che porta in grembo. Dopo settimane di sorda disperazione,
Christian si ritrova a camminare lungo un sentiero, come in trance, per diverse ore. Quando
rientra in sè, sente di essere preda di un'insolita euforia fisica e di una nuova consapevolezza: il
progetto che Marta gli aveva accennato a Natale - aiutare le persone colpite dalle malattie rare sarà anche quello della sua rinascita. Christian fonda quindi la onlus Marta4kids e si mette in
cammino. Impiegherà quasi un anno per visitare di persona i ventisette centri di ricerca sulla
fibrosi cistica sparsi in tutto il territorio italiano. Camminerà a costo zero, raccogliendo soldi per
la onlus e ospitalità per sé. Incontrerà migliaia di persone, malati di ogni tipo, familiari, medici,
giornalisti, sindaci e semplici curiosi. A tutti racconterà che il senso della vita, anche quando è la
vita stessa ad apparire ingrata e ingiusta, è l'amore per gli altri: l'ultima, semplice lezione di
Marta. Questo libro è il diario di una avventura vera, partita da Bassano il 2 aprile 2016 e
continuata per oltre quattromila chilometri di eccezionale solidarietà.
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NGUGI WA THIONG'O
Un chicco di grano
Jaca Book, 2017

Pubblicato in inglese nel 1967 e per la prima volta in italiano da Jaca Book nel 1978, il romanzo
di Ngugi Wa Thiong'o, più volte candidato al Nobel per la letteratura, rappresenta una cruda
analisi degli smarrimenti e delle divisioni affrontati dai kenioti dopo la celebrazione dell'Uhuru, il
giorno dell'Indipendenza (12 dicembre 1963). Il romanzo ruota attorno ai festeggiamenti di
questa giornata memorabile avvitando, in un incastro sapiente di passato, presente e futuro, le
storie dei vari personaggi, tutti nativi dello stesso villaggio. Un intreccio che suscita emozioni
quasi da romanzo «giallo», fino all'imprevedibile conclusione che il lettore giunge a scoprire
spogliata di ogni trionfalismo.

STEPHEN GREENBLATT
Ascesa e caduta di Adamo ed Eva
Rizzoli, 2017

Narrata in pochi versetti all’inizio della Genesi, la storia di Adamo ed Eva ha avuto, nei secoli, un
influsso determinante sulle concezioni delle origini e del destino umani. Pochi racconti si sono
dimostrati così tenaci, così diffusi e così “reali”. L’insistenza sulla verità letterale della narrazione
biblica diventò uno dei pilastri dell’ortodossia cristiana e i pittori rinascimentali conferirono un
persuasivo senso di realtà ai primi esseri umani e così alla loro storia. Ma a che cos’è dovuta la
sua fortuna? Perché ha affascinato tante menti brillanti e tanti artisti straordinari? È la domanda
che si pone Stephen Greenblatt in “Ascesa e caduta di Adamo ed Eva”, a cui risponde facendo
rivivere il racconto della nascita dell’umanità attraverso le sue numerose e diverse
interpretazioni: dagli antichi rabbini ai protocristiani, dai codici di Nag Hammâdi agli esegeti
coranici, da Agostino a Tommaso, da Milton a Whitman e Mark Twain, passando per van Eyck,
Masaccio, Hieronymus Bosch, Dürer e Michelangelo, in una galoppata mozzafiato tra capolavori
dello spirito e della fantasia. “Gli uomini non sanno vivere senza storie. Alcuni di noi le creano di
professione e altri – compreso il sottoscritto – dedicano la vita adulta a cercare di comprenderne
la bellezza, il potere e l’influenza.” Oggi, per molti di noi, quella storia è un mito. L’Illuminismo e
Darwin hanno svolto il loro compito, e la comprensione delle origini è stata liberata dalla morsa
di un’illusione un tempo potente. “L’uomo e la donna nudi nel giardino, con strani alberi e il
serpente parlante, sono tornati nella sfera dell’immaginazione da cui erano originariamente
emersi.” Ma non per questo hanno perso il loro fascino. Adamo ed Eva sono al tempo stesso
un’incarnazione della responsabilità e della vulnerabilità umane, della possibilità di scegliere la
ricerca della conoscenza disobbedendo alla massima autorità oppure, in alternativa, della
possibilità di lasciarsi sedurre fino a operare una scelta insensata, dalle conseguenze
catastrofiche e indelebili. “Tengono aperto il sogno di un ritorno, in qualche modo, un qualche
giorno, a una beatitudine che è stata perduta. Possiedono la vita – la peculiare, intensa, magica
realtà – della letteratura.” La stessa che trapela da ogni pagina di questo libro.
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ELISA FERRI, MARIA CRISTINA PECCIANTI
Come si dice? : imparare a comunicare in tutte le situazioni della vita
quotidiana
Giunti, 2017

Questo libro vuole offrire una risposta a tutti coloro che, per motivi diversi, abbiano la necessità
di impadronirsi della nostra lingua. Situazioni comuni, di vita vissuta, facilmente riscontrabili e
sperimentati, portano a riconoscere meglio le diverse parti del discorso, insegnano ad articolare
l'italiano parlato secondo le necessità imposte dalla situazione e dagli interlocutori, fanno capire
in modo semplice e chiaro l'importanza di tante piccole sfumature di una lingua.

MYLENE FERNÁNDEZ PINTADO
L'angolo del mondo
Marcos y Marcos, 2017

Marian ha trentasette anni, è intelligente e appassionata, eppure la sua vita non decolla; come
insegnante all’università dell’Avana non brilla, e gli incontri occasionali con l’ex marito, scappato
a Panama con un’altra, sentimentalmente non possono bastare. Coglie al volo, così, la proposta
di scrivere una prefazione per il libro di un esordiente molto lanciato. Non sa ancora che sta
aprendo la porta e il cuore a un vero terremoto passionale. La storia d’amore con Daniel,
scrittore giovane e inaffidabile, la scuoterà nell’intimo, anche con dolore, mettendola di fronte a
scelte estreme, ma la renderà infine più forte, più indipendente, sempre più consapevole del
legame indissolubile con Cuba e con le sue radici.

VICTOR SERGE
Il caso Tulaev
Fazi, 2017
Mosca, 1938. Il giovane Kostja uccide Tulaev, membro del comitato centrale del Partito
Comunista. In seguito all'attentato, la polizia segreta organizza la ricerca non tanto
dell'esecutore materiale, quanto dei responsabili morali che, con il loro atteggiamento critico
verso lo stalinismo, avrebbero contribuito a creare il clima in cui è maturato il delitto. Cinque
sono i colpevoli designati: l'intellettuale Rublev, l'alto commissario di polizia Erchov, il contadinosoldato Makeev, il vecchio bolscevico Kondriatiev e il trockista irriducibile Rvjik. A tutti costoro,
rivoluzionari di provata fede, sono rivolte le accuse più fantasiose e infamanti e si chiede il
sacrificio supremo per una causa per la quale hanno già sacrificato tutto. Nel clima di terrore e
menzogna che Serge riesce a ricostruire, uomini irreprensibili, noti per la loro devozione e
apprezzati per la loro competenza, arrivano al punto di riconoscersi colpevoli dei peggiori crimini
e, per una rivoluzione che è pur sempre la loro, preferiscono morire disonorandosi piuttosto che
denunciare gli orrori del regime alla borghesia internazionale. "Il caso Tulaev" è una lucida
analisi dell'universo staliniano, unita a una rigorosa interpretazione storica della Rivoluzione
russa, dove il dolore e la consapevolezza di un fallimento non sono però mai per lo scrittore, che
pure ne ha sofferto sulla propria pelle le conseguenze, un motivo per venire meno ai propri
principi e alla propria coerenza.
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NATSUME SŌSEKI
Fino a dopo l'equinozio
N. Pozza, 2018
Keitaro è un ragazzo romantico, geneticamente insofferente alla mediocrità e con un'ardente
passione per l'inusuale. Da quando ha terminato l'università, però, la vita non gli ha concesso
nulla di romanzesco. Lo ha portato soltanto a recarsi a casa di sconosciuti per consegnare
lettere di raccomandazione e a trascorrere, nella pensione per scapoli in cui dimora, il resto
delle ore nell'indolenza più assoluta. Nella pensione vive anche Morimoto, un uomo oltre la
trentina di una magrezza impressionante e dall'occupazione misteriosa. Dice di essere stato un
marito integerrimo, di aver pescato salmoni in qualche regione di Hokkaido, di aver progettato
una società per la produzione dei tappi per gli otri di sake. Da sotto i baffi trasandati narra,
insomma, con estremo garbo racconti così strani da poter essere assimilati a storie di fantasmi.
Quando rientra dal lavoro, inoltre, non tralascia mai di indossare un abito nuovo fiammante con
la giacca dall'ampio bavero, per poi riuscire stringendo in mano uno strano bastone da
passeggio di bambù, dall'impugnatura a forma di serpente con la bocca spalancata, come se
stesse per inghiottire qualcosa. Un giorno, però, Morimoto scompare all'improvviso senza
pagare l'affitto della pensione, lasciando il suo bastone da passeggio là dove lo ha sempre
riposto, nel portaombrelli davanti all'ingresso. Sulla scrivania della propria stanza Keitaró trova
una lettera in cui l'ex bizzarro ospite della pensione lo esorta ad appropriarsene e a farne buon
uso. Un consiglio che si trasforma per il ragazzo in una persecuzione tale da spingerlo a
preoccuparsi della sua salute mentale.

MARCO ERBA
Quando mi riconoscerai
Rizzoli, 2018
Dicono che i gemelli siano uguali come gocce d'acqua, e Rodolfo e Italo non fanno eccezione,
tanto che a Castenate tutti li confondono. E come potrebbe essere altrimenti, quando hanno
persino la stessa voglia a forma di cuore sulla mano? Eppure, sotto la superficie, i due fratelli
sono molto diversi, ma anche uniti da un filo invisibile forte come l'acciaio. Viola è la ragazza più
bella del paese, e coi gemelli non ha molto a che spartire, perché lei è la figlia di Giorgio
Fontana, il capo dei fascisti, e i fascisti Rodolfo li odia. Ma la Seconda guerra mondiale incombe,
pronta a travolgere i loro destini. Quasi cinquant'anni dopo, nello stesso paese, Enea e Camilla
si incontrano in prima elementare. Enea è composto, educato, sa già leggere, ma il mondo gli fa
un po' paura. Camilla è invece tutta sguardi taglienti e sfacciataggine. Strega, la chiamano
alcuni, senza immaginare le ferite nascoste dietro ai suoi silenzi. Saltando avanti e indietro nel
tempo, Marco Erba nel suo secondo romanzo racconta una storia di violenza, amicizia, amore e
perdono. Una storia sui dolori che la vita impone e la forza di ricominciare, che condanna ogni
forma di fascismo e di oppressione, ieri come oggi, ma non dimentica che le persone, con la
loro unicità, non sono mai solo le idee che professano.
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JOHN NIVEN
Invidia il prossimo tuo
Einaudi, 2018

Alan è un celebre critico gastronomico. È felicemente sposato, ha tre figli e una grande casa a
pochi minuti dal centro di Londra. Quando all'uscita della metropolitana rivede quello che in
gioventù era il suo «migliore amico», sulle prime non crede ai propri occhi. Craig, il Craig che
sembrava destinato a diventare una rockstar di fama internazionale, è invece ridotto a chiedere
l'elemosina ai passanti. Alan non deve pensarci su più di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo
aiuterà. Lo ospiterà a casa sua fino a quando Craig non si sarà rimesso in carreggiata. Lo fa
perché è generoso? Oh, certo. Perché i vecchi amici vanno aiutati? Sicuro, come no. Ma
diciamocelo, sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha fatta, Craig no. Alan
sconterà il bene che sta facendo, non c'è dubbio. Perché non c'è nulla di più odioso del successo
degli altri. E nulla ci dà più gioia del vederli crollare.

ALESSANDRO MILAN
Mi vivi dentro
DeA Planeta, 2018

Tutto comincia alle sei di mattina, in radio, dove due giornalisti assonnati si danno il turno. Lui è
appena arrivato e cerca di svegliarsi con un caffè, lei sta correndo a casa dopo aver lavorato
tutta la notte. E succede che nella fretta i due si scambiano per errore i cellulari. Si rivedono
qualche ora più tardi, e da un dialogo surreale nasce un invito al cinema, poi una mostra, un
aperitivo, una gita in montagna. Francesca è bassina, ha i capelli biondi sparati, due occhioni
azzurri che illuminano il mondo. È una forza della natura, sempre in movimento, sempre allegra.
Alessandro è scherzoso e un po' goffo, si lascia travolgere da Francesca e dall'amore che presto
li lega. E da lei impara, giorno dopo giorno, a vivere pienamente ogni emozione, a non arretrare
di fronte alle difficoltà, a capire il significato della resilienza. E così anni dopo, insieme, con il
sorriso sulle labbra, si troveranno a combattere la più terribile delle battaglie. Senza arrendersi
mai.

ALESSANDRO DEL PIERO
Detto tra noi
Mondadori, 2017

Mi sono ritrovato lì, in campo, a combattere contro me stesso allontanando il pensiero che fosse
finita, che non avrei più giocato in quello stadio e con quella maglia. Nessuno, me per primo, si
era ancora reso conto che quel momento potesse arrivare davvero. I titoli di coda del film del
quale ero il protagonista stavano per scorrere e io non avevo idea di come sarebbe stata l'ultima
scena. Sapevo soltanto che la partita contro l'Atalanta doveva essere una festa, e una festa è
stata. Questa contraddizione tra i due opposti - l'euforia per il trionfo e la tristezza per l'addio è stata forse la chiave della straordinarietà di quel finale. In quella partita ho anche fatto gol,
volevo farlo. È l'unica cosa che, in qualche modo, ero riuscito a mettere in conto, che avevo
programmato. E mi è andata bene. Da quel momento in poi è successo qualcosa di unico,
inedito e irripetibile, come solo ciò che è improvvisato, spontaneo e naturale sa essere. Ho
trovato, ripensandoci, delle similitudini forti tra quanto è accaduto quel giorno e il mio modo di
giocare nei tanti anni trascorsi correndo dietro a un pallone. Le cose migliori sono sempre
arrivate quando la genuinità, l'istinto e la mia libertà hanno preso il sopravvento sulla
dimensione razionale, pur sempre presente (a volte anche troppo). Il modo in cui si è
materializzata quella spremuta di cuori, allo Stadium, mi ha davvero ricordato quando, nelle
tante battaglie con la maglia della Juve, il senso del gioco che avevo dentro mi guidava oltre ciò
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che prima potevo soltanto immaginare ma che poi, magicamente, si concretizzava su quel prato
verde. Ecco, la gente mi ha restituito questo, con la stessa naturalezza e la stessa empatia,
come se la mia dimensione calcistica si fosse quasi trasformata in un sentimento condiviso. Io
mi sforzavo di continuare a pensare al cerimoniale per la celebrazione dello scudetto, alla
consegna del trofeo che avevo tanto sognato di sollevare ancora una volta, l'ultima volta. Ma i
tifosi no, loro volevano altro. Volevano un momento tutto per noi. Solo loro e io: il resto non
doveva contare più nulla. C'erano soltanto la mia storia e tutti noi che l'abbiamo vissuta
insieme". Il 13 maggio del 2012 il pianeta Calcio si è fermato per celebrare uno dei suoi più
grandi campioni: Alessandro Del Piero. Quello struggente, clamoroso e poetico addio si è
trasformato in un bellissimo "arrivederci" a tutte le persone capaci di riconoscere nella parabola
sportiva e umana dell'ex capitano juventino i tratti del fuoriclasse assoluto, in campo e fuori dal
campo. Ora, dopo le fantastiche esperienze come ambassador in Australia e in India, in questo
dialogo social con i suoi fan, Del Piero svela passato, presente e futuro, confermando che la sua
passione per il calcio è rimasta come quella di un bambino: perché certi amori non finiscono
mai.

CARMELA SCOTTI
Chiedi al cielo
Garzanti, 2018

Anna ha scelto di vivere in punta di piedi. Di cercare un porto sicuro nel silenzio. Un silenzio che
le ha promesso di tenere lontani i rumori del mondo. Assordanti e confusi. Ora questa promessa
è stata infranta: suo figlio Luca non c'è più, sparito nel nulla proprio sotto casa. E Anna,
all'improvviso, ha scoperto che il dolore è il rumore più forte di tutti, capace di sconvolgere una
vita intera in una manciata di istanti. Adesso, solo di una cosa ha bisogno: sapere ciò che è
veramente successo quella mattina del 27 dicembre. Giorno dopo giorno, con il coraggio che
solo una madre può dimostrare, suona i campanelli di tutti i vicini nella speranza che qualcuno
si ricordi anche un piccolo dettaglio per arrivare alla verità. Ma c'è una porta a cui continua a
bussare con insistenza: è quella del solitario Giona. Anna è convinta sappia qualcosa della
scomparsa di Luca e stia facendo di tutto per nasconderlo. Eppure, nonostante i suoi sospetti,
quando comincia a frequentarlo, a condividere con lui ricordi e preoccupazioni, si stupisce di
trovare conforto tra le sue braccia. E di sentirsi capita come mai prima. A poco a poco, il loro
rapporto si trasforma in un legame profondo e inatteso tra due solitudini messe alla prova dalla
vita. Una fonte di speranza per Giona, che riesce a leggere nel cuore di Anna senza bisogno di
parole; e per Anna, che con i suoi modi gentili e delicati riporta calore e affetto nella
quotidianità di Giona. Ma ben presto entrambi si troveranno a fare i conti con un passato
impossibile da dimenticare e si chiederanno se sono pronti ad affrontare insieme una fitta rete
di menzogne e uscirne conservando il loro amore immutato.

MARISA SILVER
Piccolina
Bompiani, 2017

Primi del Novecento. In un paese senza nome due contadini accolgono con gioia una figlia
molto desiderata e cercata. Pavla è incantevole ma di statura minuscola: pur amandola
profondamente, con l'aiuto di un ciarlatano i genitori la sottopongono a spaventose torture.
Pavla però è forte e sa trasformarsi: e da reietta si trasforma in un essere feroce, lupesco, a cui
tutti danno la caccia, mentre il giovane Danilo è pronto a tutto, anche a perdere se stesso, per
salvarla.
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CRISTINA RAVA
Quando finiscono le ombre
Garzanti, 2016

Il lungo viale al centro della città è deserto. Solo un uomo anziano cammina sotto il sole, con
una torcia elettrica accesa nonostante la luce estiva. È Spartaco Guidi. Qualche mese dopo, il
suo corpo viene ritrovato in un terreno di campagna. L’autopsia viene affidata al medico legale
Ardelia Spinola. Dopo tanti anni di esperienza, sa che il suo compito è solamente quello di
circoscrivere l’ora della morte, di stabilirne cause e dinamiche. Ma non è facile zittire l’anima
investigatrice che c’è in lei. Anche se, in realtà, avrebbe ben altro a cui pensare. Arturo,
l’affascinante apicultore (e amante dei gatti come lei) che da pochi mesi è nella sua vita, sembra
nascondere qualcosa che le sfugge. Qualcosa che le fa temere di perderlo, anche se ammetterlo
per lei è difficile. E quando scopre che la casa di Spartaco Guidi è stata messa sottosopra, tutta
la sua attenzione torna sul caso. Scopre che l’uomo era tornato da poco ad Albenga, il suo
luogo d’origine, dopo decenni passati in ospedale psichiatrico per aver ucciso un amico in
gioventù. Eppure tutti parlano di lui come di una persona di animo buono. Cosa l’avrà portato a
quel gesto, allora, e adesso a subire una morte violenta? L’intuito di Ardelia non sbaglia mai, e
stavolta le dice che Il ritorno della vittima in città è la chiave del mistero. Ma non è facile
scovare dove si nascondono le ombre. Soprattutto se ci sono tanti piccoli dettagli che sfuggono.
Dettagli fondamentali perché le tessere di un puzzle possano combaciare. Finché la verità non è
talmente vicina da accecare, e diventare quasi invisibile… Cristina Rava torna con il personaggio
più amato dai suoi lettori: una donna forte e indipendente che l’amore mette sempre a dura
prova. Un medico legale che non può fare a meno di seguire il suo istinto. Tra distese di serre
scintillanti al sole e le chiome argentate degli ulivi fra cui s’intravede il mare ligure, Quando
finiscono le ombre è un romanzo in cui il passato nasconde molti segreti, ma è il presente a fare
più paura.

BENEDETTA ROSSI
Fatto in casa da Benedetta 2. : ricette furbe, i grandi classici, le novità più
golose, facili e veloci
Mondadori, 2017

“Sono nata e cresciuta in campagna dove tuttora vivo, in una casa immersa nel verde delle
colline marchigiane che guardano il mare, con Marco, mio marito, e Nuvola, il nostro cane. Dalla
tradizione contadina dei miei genitori e dall’esperienza presso il loro agriturismo nasce la mia
passione per il “fatto in casa”. Le ricette e i piatti che propongo vengono da questa mia realtà,
dai consigli delle mie nonne, dai profumi che sentivo da bambina, dalle richieste degli amici, dai
miei esperimenti. Sono le ricette della tradizione della mia famiglia, insomma quello che porto in
tavola ogni giorno. Il web e ora questo libro mi consentono di aprire le porte della mia casa e di
mettermi in contatto ogni giorno con un mondo più grande, fatto di persone appassionate e
piene di energia. Voglio accogliervi nella mia cucina per preparare le ricette insieme a voi, fianco
a fianco, come le mie nonne hanno fatto con me, in allegria e serenità. Si dice che siamo
nell’era della condivisione, e la condivisione e sempre stato un principio fondamentale nella mia
vita e, ne sono certa, nella vita di tante altre persone. Ora la mia famiglia e solo un pò più
grande.” È così che Benedetta decide di presentarsi ai suoi lettori, in modo semplice e diretto,
come la sua cucina, che insieme a lei è diventata uno dei fenomeni più seguiti della rete. Il
volume raccoglie circa 200 ricette: i grandi classici, le nuove preparazioni, il meglio di
stuzzichini, primi, secondi e dolci. A condire il tutto, una panoramica sugli utensili di cui non
potete fare a meno e alcuni consigli preziosi per risolvere da soli e senza difficoltà i piccoli
problemi in casa. Tantissime foto vi accompagneranno nel mondo di Benedetta, tra piatti
colorati e gustosi, con una piccola sorpresa in fondo e tanti menu già pronti per ogni occasione.
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JEFFERY DEAVER
Il re dei morti : una storia di Lincoln Rhyme
BUR, 2018

Un uomo viene ucciso in un vicolo di Manhattan e l'unico testimone è il figlio di otto anni. La
vittima è un corriere con solide amicizie nelle gang di New York. Che cosa stava trasportando?
Per chi lavorava? E soprattutto: possibile che al ritrovamento del cadavere il furgone fosse
vuoto? Sono questi i primi interrogativi ai quali Amelia Sachs e Lincoln Rhyme devono
rispondere. Ma quando si ritrovano davanti una scena del crimine con centinaia di reperti da
analizzare, Rhyme capisce di dover attingere a tutta la sua sagacia per scovare, in mezzo a quel
caos, gli indizi che lo condurranno all'assassino. Per Sachs, intanto, diventa essenziale
proteggere il bambino da chi vuole farlo tacere per sempre. Come se la caveranno i due tra
genitori affidatari, false testimonianze e piste ingannevoli? La posta in gioco è alta e il Re dei
Morti aspetta solo di essere incoronato.

SILVIO MUCCINO
Quando eravamo eroi
La nave di Teseo, 2018

Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una
vecchia foto che lo ritrae adolescente insieme ai quattro amici che allora rappresentavano tutto
il suo mondo. Gli stessi che ha abbandonato da un giorno all'altro senza una spiegazione,
quindici anni prima. Lui, Melzi, Eva, Torquemada e Rodolfo erano indissolubili, fragili e bellissimi,
esseri unici e uniti come alieni precipitati su un pianeta sconosciuto a cui non volevano, non
sapevano conformarsi. Poi, qualcosa si è rotto. Ora Alex sta per affrontare il passo più
importante della sua vita, ma, prima di chiudere i conti con quel passato e con la causa della
sua fuga, ha bisogno di rivederli perché sente di dover confessare loro la verità. Una verità che
nel corso di quegli anni lo ha portato ad un punto di non ritorno oltre il quale, di Alex, non
resterà più nulla. Per Eva, Alex è stato il grande amore, per Rodolfo il rivale-amico che aveva
rubato il cuore della ragazza di cui era innamorato, per Melzi un dio messo su un piedistallo, per
Torquemada un enigma da risolvere. Nessuno è mai riuscito a superare il dolore di
quell'abbandono che ha alterato il corso delle loro vite. È per questo che, nonostante tutto,
decidono di accettare l'invito di Alex a trascorrere tre giorni nella sua casa in campagna - meta e
rifugio di tanti momenti passati insieme. Ma quando vi arriveranno, la rivelazione che li attende
sarà infinitamente più scioccante di quanto avessero mai potuto immaginare. Sarà solo l'inizio di
un weekend fatto di verità e confessioni, pianti e risate. Al loro risveglio, il lunedì mattina, nulla
sarà più lo stesso.

FILIPPO IANNARONE
Il complotto Toscanini
Piemme, 2018

Piazze, provincia di Siena, 1935. È notte quando la quiete immobile della cittadina toscana viene
squarciata da un grido. Di fronte alla folla riversatasi in pochi istanti tra le vie, il corpo inerme di
un uomo ucciso da una serie di violente percosse: si tratta di Alberto Rinaldi, solo all'apparenza
un comune medico di provincia. In realtà, un luminare della medicina del tempo. Grazie alle sue
cure miracolose, infatti, tra i suoi pazienti si annoverano personalità di spicco in Italia e in
Europa, fino in America. Malgrado l'attenzione dei giornali e della famiglia della vittima, però, le
indagini e il processo si rivelano una farsa, nulla viene chiarito dalla giustizia e tutto scivola
nell'oblio. Quattordici anni dopo, nel 1949, il presidente della repubblica Luigi Einaudi vuole
conferire la nomina di senatore a vita al grande compositore e direttore d'orchestra Arturo
Toscanini. Sul passato del maestro, però, c'è un'unica ombra: il suo nome compare tra i
documenti dell'indagine per l'omicidio di Rinaldi, e in quella delicata fase storica di transizione
repubblicana è necessario che nessun personaggio pubblico abbia scheletri nell'armadio. Ma
perché la morte di Rinaldi ha a che fare con Arturo Toscanini? Che cosa legava lo scienziato e il
maestro? E perché una nuova indagine potrebbe far emergere un coinvolgimento di Toscanini in
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quella morte spaventosa? Il colonnello Luigi Mari, figura eroica dell'antifascismo liberale,
affiancato dal giovane tenente Barbetti, viene incaricato di far luce su un mistero che dura
ormai da troppo tempo. Tra depistaggi, colpi di scena e congetture fruttuose, Mari cercherà di
scoprire una verità che in molti hanno voluto celare.

SHRABANI BASU
Vittoria e Abdul
Piemme, 2017

Abdul Karim ha solo 24 anni quando da Agra, la città indiana del Taj Mahal, arriva alla corte
della regina Vittoria a Londra. È un "dono" dell'India alla sua imperatrice e sovrana d'Inghilterra
in occasione dei festeggiamenti del suo giubileo d'oro. È il 1887, Vittoria è anziana e triste dopo
la morte del suo fedele servitore - e amante - John Brown. Abdul è bello e aitante e in breve
tempo, da servitore al tavolo della regina, ne diventa attendente personale e Munshi, cioè
insegnante di lingua urdu. Vittoria si affeziona a lui, apprezza i curry che Abdul le prepara, è
curiosa del suo mondo. In un momento di rivolte indipendentiste delle colonie indiane, il
giovane diventa anche consigliere e confidente per le faccende del suo Paese. Il suo prestigio
aumenta, tanto che nei viaggi ufficiali in cui accompagna la regina, viene spesso scambiato per
un principe. Tanta fortuna e influenza non possono che alimentare l'odio di quanti, a corte,
guardano con sospetto e preoccupazione a quel legame. Un legame che la regina difenderà
caparbiamente da tutto e tutti. Da questo libro il film di Stephen Frears con Judi Dench.

RITANNA ARMENI
Una donna può tutto : 1941: volano le streghe della notte
Ponte alle Grazie, 2018

Le chiamavano Streghe della notte. Nel 1941, un gruppo di ragazze sovietiche riesce a
conquistare un ruolo di primo piano nella battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando ogni
presenza maschile, su fragili ma duttili biplani, mostrano l'audacia, il coraggio di una guerra che
può avere anche il volto delle donne. La loro battaglia comincia ben prima di alzarsi in volo e
continua dopo la vittoria. Prende avvio nei corridoi del Cremlino, prosegue nei duri mesi di
addestramento, esplode nei cieli del Caucaso, si conclude con l'ostinata riproposizione di una
memoria che la Storia al maschile vorrebbe cancellare. Il loro vero obiettivo è l'emancipazione,
la parità a tutti i costi con gli uomini. Il loro nemico, prima ancora dei tedeschi, il pregiudizio, la
diffidenza dei loro compagni, l'oblio in cui vorrebbero confinarle. Contro questo oblio scrive
Ritanna Armeni, che sfida tutti i «net» della nomenclatura fino a trovare l'ultima strega ancora
in vita e ricostruisce insieme a lei la loro incredibile storia. È Irina Rakobolskaja, 96 anni, la vice
comandante del 588° reggimento, a raccontarci il discorso, ardito e folle, con cui l'eroina
nazionale Marina Raskova convince Stalin in persona a costituire i reggimenti di sole aviatrici. È
lei a descriverci il freddo e la paura, il coraggio e perfino l'amore dietro i 23.000 voli e le 1100
notti di combattimento. E a narrare la guerra come solo una donna potrebbe fare: «Ci sono i
sentimenti, la sofferenza e il lutto, ma c'è anche la patria, il socialismo, la disciplina e la vittoria.
C'è il patriottismo ma anche l'ironia; la rabbia insieme alla saggezza. C'è l'amicizia. E c'è fortissima - la spinta alla conquista della parità con l'uomo, desiderata talmente tanto -e questa
non è retorica - da scegliere di morire pur di ottenerla».
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ALESSANDRO DAL LAGO
Populismo digitale : la crisi, la rete e la nuova destra
Raffaello Cortina, 2017

L'ascesa della rete come ambiente globale ha cambiato le prospettive politiche. Da una parte,
crea l'illusione di una sfera comunicativa senza controlli, in cui si realizzerebbe pienamente la
libertà dei cittadini. Dall'altra, consente a leader spregiudicati di contattare senza mediazioni i
cittadini stessi, attraverso i social oppure organizzando consultazioni politiche online. La tesi di
questo libro è che a trarne vantaggio siano solo i nuovi leader autoritari - Trump, Erdogan,
Putin, Orbán - o gli aspiranti tali - Le Pen, Grillo, Salvini, Petry, Wilders, Farage. Tutta gente che
si vuole disfare dei partiti e persegue una relazione diretta con i cittadini, soddisfacendo le loro
paranoie in tema di sicurezza, immigrazione, protezionismo economico. Ecco perché l'ascesa
della nuova destra può essere definita populismo digitale. Populismo, perché il popolo non è
concepito da questi leader che come un gregge da vezzeggiare. E digitale, perché senza il
trionfo del web tutto ciò non sarebbe pensabile.

VITTORIO SGARBI, GIULIO TREMONTI
Rinascimento
Mondadori, 2018

"Come nel Medioevo le tradizioni e le superstizioni avevano prodotto una quasi impenetrabile
rete di vincoli e remore, così oggi le nuove superstizioni, prodotto artificiale della moderna
civiltà ipertecnologica e postmoderna, si calano sulla realtà nella forma di una ragnatela
ugualmente fitta di nuove infinite regole e inutili e sovrapposte servitù, di artificiose e forzose
convenzioni ideologiche, politiche, culturali, tutte comunque capaci di impedire la piena
realizzazione dello spirito umano e della convivenza civile. Ci si può liberare da questi vincoli, ma
solo a partire da un nuovo Rinascimento, perché come nel passato la politica e l'arte tornino a
essere lotta per la libertà contro la tirannide, ma anche antitesi e rivoluzione come costruzione
dell'avvenire...". Con queste parole si apre un originale manifesto culturale e politico scritto a
quattro mani, e destinato a far discutere: da una nuova idea di Europa al problema dei migranti,
dallo Ius Soli al recupero e alla valorizzazione dei beni artistici come risposta virtuosa nata dal
terremoto di un anno fa. Un dialogo colto e brillante che si muove fra economia e arte, filosofia
e attualità e insieme un libro pieno di soluzioni concrete perché l'Italia torni a dispiegare, con
Dante, "le ali al folle volo".

RAFFAELE CANTONE, FRANCESCO CARINGELLA
La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese
Mondadori, 2018

Che cos'è la corruzione? Coinvolge anche i tutori della legge? C'è corruzione anche
all'università? Quanto incide la corruzione nella sanità? Perché le cose vanno così male? Perché
la corruzione è spesso sottovalutata? Cosa possiamo fare noi? Queste sono solo alcune delle
tante domande che Raffaele Cantone e Francesco Caringella si sono sentiti rivolgere nel corso
dei numerosissimi incontri nelle scuole, su quello che possiamo considerare il padre di tutti i
mali, ormai infiltrato in ogni settore della nostra società: pubblica amministrazione, appalti,
gestione del territorio, ambiente, lavoro, sanità, cultura, università, giustizia, politica. Sono
anche alcune delle tante domande a cui i due magistrati hanno deciso di rispondere con questo
libro, espressamente rivolto a ragazzi e giovani, perché quello della corruzione non è e non deve
essere un tema riservato agli esperti, agli intellettuali, ai giuristi, ma va affrontato insieme ai
cittadini del domani, le principali vittime di quello che il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha definito un «furto di futuro». La corruzione non è soltanto un reato contro la
pubblica amministrazione, è molto di più e di peggio. È un problema culturale, una malattia
sociale, un dramma economico, una ferita alla democrazia. I soldi che finiscono nelle tasche dei

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

corrotti vengono sottratti alla collettività, al bene pubblico, all'avvenire dei nostri figli, a ognuno
di noi. Significano opere pubbliche infinite, ospedali inefficienti, ambiente violentato, cultura al
collasso, cervelli in fuga, giustizia drogata, perdita di investimenti stranieri, immoralità della
politica. Di corruzione è quindi importante parlare a tutti i livelli, partendo dalle scuole, per
insegnare che si può e si deve vivere senza lasciarsi tentare dalle sirene del facile guadagno,
senza imboccare scorciatoie, con rigore, correttezza, rettitudine. Perché la corruzione si
sconfigge (anche) con la conoscenza. Dunque è fondamentale poter entrare in un mondo
difficile con le idee più chiare, con le giuste informazioni, il senso critico e l'apertura mentale che
aiutano a scegliere. «La corruzione è una malattia sociale ed è evidente che potranno salvarci
solo i nostri ragazzi e le nostre ragazze, uomini e donne in erba che hanno un "cuore sano e
pulito", non ancora contaminato dagli interessi, dalle abitudini, dall'aridità. A loro vogliamo
parlare spiegando il significato, le manifestazioni, le cause e gli effetti della corruzione, ma
soprattutto i rimedi che, con il loro aiuto, debbono essere messi in campo.»

ENZO CICONTE
Mafie del mio stivale : storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere
nel nostro Paese
Manni, 2017

Cos'è la mafia, come e quando è nata, come si è sviluppata, come è cambiata, quali sono i suoi
legami con il potere, con la politica, con le istituzioni, con l'imprenditoria? Enzo Ciconte
ricostruisce la storia delle organizzazioni criminali: cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, sacra
corona unita e anche quelle di origine straniera (cinese, albanese, nigeriana, colombiana,
bulgara, romena e altre) da anni attive e stanziali in Italia. Partendo dalle origini, che si possono
far risalire agli inizi dell'Ottocento, passando dal momento cruciale dell'Unità d'Italia e del
fascismo, per arrivare alla Repubblica e alle connessioni sempre vive tra politica e cupole: quella
delle mafie non è soltanto una storia criminale, ma sostanzialmente una storia del potere. Con
linguaggio divulgativo e narrazione avvincente Enzo Ciconte ci consegna un saggio
fondamentale e necessario per comprendere il fenomeno mafioso in tutte le sue articolazioni.
Un libro che è anche un manuale di resistenza civile, un invito alle giovani generazioni perché
dalla conoscenza possa nascere un futuro di riscatto

CLAUDIA GRENDENE
Eravamo tutti vivi
Marsilio,2018

Gli amori e le morti, i figli e le fughe, i divorzi e i tradimenti. Eravamo tutti vivi racconta la vita di
sette amici tra il 1993 e il 2013, nei vent'anni in cui in Italia e nel mondo tutto cambia: i
movimenti di massa diventano effimeri, la globalizzazione tocca e ferisce, il neoliberismo mostra
il suo volto disumano. Sullo sfondo di una città, Padova, che si trasforma attraverso le vicende
dei centri sociali, i cambiamenti politici e gli scontri sugli immigrati di via Anelli, le esistenze dei
personaggi scorrono, si incrociano, si allontanano. Quando si ritroveranno al funerale di Max
saranno costretti a guardarsi indietro, e a domandarsi: "Che cosa abbiamo fatto delle nostre
vite? Delle nostre speranze? Dei nostri desideri?" Il ritratto di una generazione quasi invisibile,
passata dai sogni di rivoluzione all'incertezza, dagli studi universitari al precariato, dai desideri di
libertà alla frustrazione.
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LIA LEVI
Questa sera è già domani
Edizioni e/o, 2018

Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle Leggi Razziali. Un figlio genio mancato, una madre
delusa e rancorosa, un padre saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii
incombenti, cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono incidere i risvolti personali nel
momento in cui è la Storia a sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? E possibile desiderare di
restare comunque nella terra dove ci sono le tue radici o è urgente fuggire? Se sì, dove?
Esisterà un paese realmente disponibile all'accoglienza? Alla tragedia che muove dall'alto i fili
dei diversi destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze, gli slanci e i
tradimenti dell'eterno dispiegarsi della commedia umana. Una vicenda di disperazione e
coraggio realmente accaduta, ma completamente reinventata, che attraverso il filtro delle
misteriose pieghe dell'anima ci riporta a un tragico recente passato.

AMÉLIE NOTHOMB
Colpisci il tuo cuore
Voland, 2018

Marie è una bellissima diciannovenne che gode a suscitare l'invidia delle sue coetanee. Quando
va in sposa a un giovane benestante, non si rassegna alla nascita di Diane, l'incantevole figlia
che attira su di sé l'attenzione di tutti, come non si rassegna a una vita che sembra deludere le
sue aspettative... Amelie Nothomb torna a regalarci un romanzo crudele, mettendo a nudo con
precisione millimetrica i meccanismi più distruttivi dell'animo umano. "Colpisci il tuo cuore" è la
storia di un amore assoluto. L'amore di una figlia per la madre, la sua ricerca di tenerezza, di
conferme. Non è però il racconto di una crisi familiare. Invidia, gelosia, rabbia, rancore si
muovono all'interno del testo come personaggi silenziosi in grado di farci sussultare a ogni
cambio di pagina.

FEDERICO FUBINI
La maestra e la camorrista : perché in Italia resti quello che nasci
Mondadori, 2018

Tre forze silenziose dominano oggi la società italiana: la ricchezza patrimoniale di milioni di
famiglie, la povertà demografica di un Paese nel quale le nascite di nuovi bambini sono sempre
più rare (mentre i giovani emigrano) e la fragilità culturale evidente in una proporzione di
laureati e diplomati fra le più basse dell'Occidente. Il modo in cui queste forze si combineranno
fra loro è destinato a decidere del nostro futuro. L'Italia di oggi è un Paese pietrificato, dove la
mobilità sociale è bloccata e i discendenti di chi in passato ha costruito grandi fortune sono
ancora al vertice, mentre i pronipoti delle classi popolari di un tempo sono sempre fermi sui
gradini più bassi. È quanto emerge da uno studio di due ricercatori della Banca d'Italia che,
confrontando la Firenze attuale con quella quattrocentesca dei Medici, hanno fatto la clamorosa
e desolante scoperta che le famiglie più ricche e quelle più povere sono rimaste le stesse di sei
secoli e venti generazioni fa. Per capire come mai un Paese a democrazia matura e welfare
avanzato come il nostro presenti una tale rigidità sociale, Federico Fubini ha condotto una serie
di test, soprattutto su bambini e ragazzi in età scolare, per verificare quali sono i maggiori
ostacoli che impediscono ai più svantaggiati di cambiare la propria condizione d'origine. Per
esempio, quanta fiducia in se stessi, nella loro intelligenza, nel futuro e nel prossimo hanno gli
allievi di un prestigioso liceo classico milanese e di un collegio universitario esclusivo del Nord, e
quelli di un istituto professionale di Mondragone (Caserta), uno di quell'1,5% di comuni italiani
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in cui si guadagna di meno e dove si registra un alto tasso di criminalità? O, nel quartiere più
giovane di Napoli, infestato dalla camorra, fra bambini appartenenti a famiglie che vivono nella
legalità, e figli di genitori che vivono fuori o ai margini della legalità? La risposta è sempre
impietosamente la stessa e conferma l'influenza decisiva dell'ambiente nel tracciare, fin dalla più
tenera età, il successivo percorso di vita: «Già a cinque anni l'attitudine a fidarsi, investire,
interagire nel proprio interesse, era molto diversa in base al luogo di nascita». A partire da
questa consapevolezza, però, Fubini mostra che esistono non solo problemi radicati nella storia,
ma anche soluzioni pratiche. Se l'Italia stenta a riprendersi dalla crisi economica, afflitta com'è
da un oni dinastici e da «una povertà educativa sorprendente per una nazione con la nostra
storia», l'immobilismo sociale è un'ulteriore, inaccettabile complicazione che penalizza e
paralizza le nuove generazioni. Per risolverla, è necessario che la scuola porti il suo aiuto molto
presto e con più efficacia, sapendo cdebito pubblico che lievita in modo inversamente
proporzionale alla crescita, dal drammatico calo delle nascite, dai patrimhe un asilo d'infanzia
«rende più di un bond». Perché è solo nei primi anni di vita che si può cambiare una mentalità
e, quindi, un destino.

MELISSA FLEMING
Generare Dio / Massimo Cacciari
Piemme, 2018

La figura della Vergine col suo bambino ha svolto un ruolo straordinario nella civiltà europea.
Attraverso questa immagine, che assume forme diversissime, che è chiamata e invocata con
nomi anche contrastanti, questa civiltà non ha pensato soltanto il proprstoria umana, ma
l'essenza stessa di Dio. Perché Dio è generato da una donna? Peio rapporto col divino, la
relazione di Dio con la nsare quella Donna costituisce una via necessaria per cogliere
quell'essenza. E le grandi icone di quella Donna, come la Madonna Poldi Pezzoli del Mantegna,
non sono illustrazioni di idee già in sé definite, bensì tracce del nostro procedere verso il
problema che la sua presenza incarna.

MONIKA PEETZ
Il posto delle margherite
Piemme, 2017

Kiki ne ha abbastanza della vita di città. È arrivato per lei il momento di cambiare aria e
acquistare quel vecchio casolare in campagna di cui è innamorata per farne un bed & breakfast.
È qui, da questo luogo circondato da distese di margherite e immerso nella calma dei laghi, che
vuole ricominciare da capo. Ma a poche settimane dall'inaugurazione, si rende conto che c'è
ancora tanto da fare. Per fortuna, arrivano a darle man forte le sue amiche di sempre, che
hanno deciso di anticipare la loro gita annuale e raggiungere Kiki nel suo paradiso in mezzo al
verde. Forse può essere l'occasione giusta per passare del tempo insieme. Del resto, è stato per
tutte un anno complicato: l'avvocato Caroline è tuttora alle prese con un caso difficile, la timida
Judith è sempre alla ricerca di un suo equilibrio, Estelle non sopporta più l'invadenza del
figlioccio e della sua consorte. E poi c'è Eva, l'intrepida mamma single, che fatica a tenere a
freno l'esuberanza del figlio. Tra confidenze, litigi, consigli, le "amiche del martedì" si
rimboccano le maniche e insieme realizzano il sogno di Kiki. Sono sicure che ormai niente potrà
dividerle. A meno che al b&b non si presenti un uomo misterioso intenzionato a conquistarsi la
simpatia di ognuna di loro...
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ANDREA DI ROBILANT
Autunno a Venezia : Hemingway e l'ultima musa
Corbaccio, 2018

Nel 1948 Ernest Hemingway arriva in Italia con la quarta moglie, Mary Welsh. Il piroscafo che
doveva condurre la coppia e l'inseparabile Buick - legata alla prua - in Provenza, non riesce ad
approdare a Cannes a causa del maltempo e deve per forza navigare fino a Genova. Per
Hemingway è uno shock: mancava dall'Italia da trent'anni, da quando diciottenne aveva
combattuto sul fronte italiano. È uno scrittore in cerca di ispirazione: non pubblica un romanzo
da dieci anni, è un momento difficile, e quando scende sul molo osannato e assediato dai
giornalisti, viene sommerso dai ricordi e decide che quello che era destinato a essere un breve
interludio fra Cuba e la Provenza diventerà un viaggio di parecchi mesi nei luoghi che aveva
frequentato da giovane. Da Genova a Milano, da Stresa a Cortina, incontra e fa accordi con i
suoi editori italiani, il «comunista» Giulio Einaudi e il nonideologico Arnoldo Mondadori. Conosce
la sua voce italiana, Fernanda Pivano con il compagno Ettore Sottsass, Italo Calvino, Natalia
Ginzburg. Fra un drink e una battuta di caccia si spinge fino a Venezia e a Torcello, dove
incontra una giovane aristocratica veneziana, Adriana Ivancich, di cui si innamora, ricambiato.
Sarà la sua «ultima musa»: la relazione è complessa e destinata a non durare, lo sanno
entrambi. E tuttavia grazie a lei Hemingway ricomincerà a scrivere: Adriana è la Renata di «Di là
dal fiume e tra gli alberi», romanzo che Hemingway considera un capolavoro e che verrà
inizialmente stroncato dalla critica. Ma dopo questo, con al suo fianco Adriana che per breve
tempo si trasferisce (con la madre) a Cuba, Hemingway scriverà anche «Il vecchio e il mare»,
che gli vale il Premio Pulitzer e, l'anno successivo, il Premio Nobel.

CATHERINE DUNNE
Come cade la luce
Guanda, 2018

Una madre severa e un padre comprensivo, una sorella maggiore troppo ribelle e una sorella
minore troppo responsabile: ogni luogo comune è ribaltato nella famiglia Emilianides, emigrata
da Cipro a Dublino dopo la tragedia del colpo di Stato del 1974. Forse è per via di Mitros, il
secondogenito, al centro del terzetto di figli, uno spazio di dramma tra la vivace Alexia e la
tenera Melina. Mitros infatti, dopo una malattia che lo ha devastato a pochi mesi d'età, non
cammina, non parla, non è chiaro se sappia sorridere: eppure sarà lui il deus ex machina di
questa storia. Perché grazie a lui la sua famiglia conoscerà quella di Cormac, il figlio del primario
della clinica dove a un certo punto si rende necessario ricoverare Mitros adolescente. E
l'incontro con Cormac sarà, per Melina ma non solo per lei, l'inizio di un altro destino, che
sconvolgerà ogni cosa e a metterà in crisi persino quanto lei ha di più caro: il legame con
l'adorata sorella Alexia, forgiato nei difficili anni dell'adolescenza e temprato dagli
sconvolgimenti della vita adulta...
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ALDO CAZZULLO
La guerra dei nostri nonni : 1915-1918: dalla strage alla vittoria, da Caporetto
al Piave
Mondadori, 2018

La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori, generali. Sono fanti
contadini: i nostri nonni. Aldo Cazzullo racconta il conflitto '15-18 sul fronte italiano, alternando
storie di uomini e di donne: le storie delle nostre famiglie. Perché la guerra è l'inizio della libertà
per le donne, che dimostrano di poter fare le stesse cose degli uomini: lavorare in fabbrica,
guidare i tram, laurearsi, insegnare. Le vicende di crocerossine, prostitute, portatrici, spie,
inviate di guerra, persino soldatesse in incognito, incrociano quelle di alpini, arditi, prigionieri,
poeti in armi, grandi personaggi e altri sconosciuti. Attraverso lettere, diari di guerra,
testimonianze anche inedite, "La guerra dei nostri nonni" conduce nell'abisso del dolore. Ma sia
le testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a immaginare, sia le tante
storie a lieto fine, come quelle raccolte dall'autore su Facebook, restituiscono la stessa idea di
fondo: la Grande Guerra fu la prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta. L'Italia poteva essere
spazzata via; dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una nazione. Questo non
toglie nulla alle gravissime responsabilità, che il libro denuncia con forza, di politici, generali,
affaristi, intellettuali, a cominciare da D'Annunzio, che trascinarono il Paese nel grande
massacro. Ma può aiutarci a ricordare chi erano i nostri nonni, di quale forza morale furono
capaci, e quale patrimonio portiamo dentro di noi.

GABRIELLE ZEVIN
La vita in un istante : romanzo
Nord, 2018

Aviva Grossman ha ventun anni e un'unica colpa: essersi innamorata di un importante uomo
politico. Ma, quando quella relazione diventa di dominio pubblico, i media non hanno pietà:
travolta da una valanga di accuse, illazioni e (falsi) moralismi, Aviva non trova comprensione
neppure nella famiglia ed è costretta ad allontanarsi dalla Florida e a cambiare nome, nella
speranza che il tempo cancelli le tracce del suo errore. Se non il perdono, almeno l'oblio...
Tredici anni dopo, Jane Young abita in un paesino del Maine con la figlia Ruby. Ha una bella
casa, un buon lavoro, una vita tranquilla. Ma tutto cambia quando Ruby inizia a fare ricerche sul
padre, che lei non ha mai conosciuto. Nell'era di Internet, nulla si cancella e, ben presto, Ruby
si trova di fronte a una verità sconcertante. Possibile che sua madre abbia mentito a tutti sulla
propria identità e sul proprio passato? Ruby deve sapere. Perciò scappa a Miami, alla scoperta
delle sue origini. E così anche Jane sarà costretta ad affrontare il fantasma di Aviva... Col suo
stile delicato, ironico e sorprendente, Gabrielle Zevin ci racconta cosa significa essere donna nel
mondo di oggi, un mondo in cui agli uomini è concesso tutto, mentre le donne sono ancora
giudicate a ogni passo. Un mondo in cui basta un istante per stravolgere una vita. Ma anche un
mondo che si può - che si deve - affrontare a testa alta, con coraggio e determinazione, per
affermare il proprio diritto alla felicità.
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RODDY DOYLE
Smile
Guanda, 2018

Dublino, giorni nostri. Victor Forde, cinquantaquattro anni, è da poco tornato a vivere nel
quartiere popolare della sua infanzia. Si trova per la prima volta da solo, alle spalle ha un
matrimonio fallito e una carriera di giornalista che non è mai decollata veramente. Deve crearsi
delle nuove consuetudini: fare la spesa, scegliere il pub che diventerà il suo pub, dove magari
potrà incontrare nuovi amici e una donna con cui spassarsela un po'... Il Donnelly's fa al caso
suo e la pinta quotidiana lì diventa un appuntamento fisso. Una sera un uomo più o meno della
sua età lo avvicina, si chiama Ed Fitzpatrick e sostiene di essere un vecchio compagno di scuola.
Victor non riesce a ricordare di averlo frequentato, i suoi modi rozzi e sfacciati lo infastidiscono,
ma nonostante questo qualcosa in lui lo attira. Si rivedono spesso al pub, e il legame che si
instaura tra loro è anche l'occasione per rivivere il passato: vecchi episodi di quando
frequentavano una scuola cattolica nella quale Victor, timido e introverso, era oggetto degli
scherzi crudeli dei compagni e forse anche delle attenzioni particolari di uno dei professori. I
ricordi si alternano alle discussioni nel pub, il rapporto fra i due si fa sempre più forte, c'è una
strana tensione che li attrae e li allontana, li mette alle strette, fino all'imprevedibile colpo di
scena finale...

LAURA NORTON
Non è colpa del karma : romanzo
Corbaccio, 2018

Quando Sara Escribano, alla soglia dei trent'anni, si rende conto che le scelte fatte fino a quel
momento non le hanno permesso di realizzare nulla di concreto, decide di mettere da parte la
chimica, rinunciare al concorso per insegnanti e investire nel suo vero sogno: quello di riaprire
l'atelier della nonna paterna. Nel pittoresco quartiere di Malasaña, a Madrid, la piccola bottega
aspetta la giusta occasione per tornare a brillare e Sara, circondata da una famiglia divertente,
maldestra e sull'orlo dell'implosione, investe tutte le proprie energie nella realizzazione di
straordinari oggetti piumati. Persino quando il fidanzato Roberto decide di partire per Parigi per
un anno, lasciandola sola e alle prese con un'impresa, e una vita, che fatica a decollare. A
complicare ulteriormente le cose ci pensa anche Lu, la sorella minore, che di punto in bianco
annuncia alla famiglia le sue imminenti nozze con Aarón, il grande amore adolescenziale di Sara
perso di vista alla fine della scuola. Il suo arrivo non fa che creare ancora più scompiglio, e
riempirla di dubbi. E se la relazione con Roberto, a causa della distanza, si fosse infilata lungo
un crinale pericoloso? E se la grande sfilata organizzata dall'amico David - che potrebbe essere
il suo trampolino di lancio - si rivelasse un enorme fallimento? Tra laboratori allagati e incursioni
notturne allo zoo, in un'altalena di alti e bassi, «piccoli» incidenti e «grandi» drammi... Sara
scoprirà cosa e chi vuole veramente e che il karma, davvero, non c'entra niente.

OLIVIER GUEZ
La scomparsa di Josef Mengele
N. Pozza, 2018

Buenos Aires, giugno 1949. Nella gigantesca sala della dogana argentina una discreta fetta di
Europa in esilio attende di passare il controllo. Sono emigranti, trasandati o vestiti con eleganza,
appena sbarcati dai bastimenti dopo una traversata di tre settimane. Tra loro, un uomo che
tiene ben strette due valigie e squadra con cura la lunga fila di espatriati. Al doganiere l'uomo
mostra un documento di viaggio della Croce Rossa internazionale: Helmut Gregor, altezza 1,74,
occhi castano verdi, nato il 6 agosto 1911 a Termeno, o Tramin in tedesco, comune altoatesino,
cittadino di nazionalità italiana, cattolico, professione meccanico. Il doganiere ispeziona i
bagagli, poi si acciglia di fronte al contenuto della valigia più piccola: siringhe, quaderni di
appunti e di schizzi anatomici, campioni di sangue, vetrini di cellule. Strano, per un meccanico.
Chiama il medico di porto, che accorre prontamente. Il meccanico dice di essere un biologo
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dilettante e il medico, che ha voglia di andare a pranzo, fa cenno al doganiere che può lasciarlo
passare. Così l'uomo raggiunge il suo santuario argentino, dove lo attendono anni lontanissimi
dalla sua vita passata. L'uomo era, infatti, un ingegnere della razza. In una città proibita
dall'acre odore di carni e capelli bruciati, circolava un tempo agghindato come un dandy: stivali,
guanti, uniforme impeccabili, berretto leggermente inclinato. Con un cenno del frustino sanciva
la sorte delle sue vittime, a sinistra la morte immediata, le camere a gas, a destra la morte
lenta, i lavori forzati o il suo laboratorio, dove disponeva di uno zoo di bambini cavie per
indagare i segreti della gemellarità, produrre superuomini e difendere la razza ariana.
Scrupoloso alchimista dell'uomo nuovo, si aspettava, dopo la guerra, di avere una formidabile
carriera e la riconoscenza del Reich vittorioso, poiché era... l'angelo della morte, il dottor Josef
Mengele.

GIANLUIGI NUZZI
Peccato originale : conti segreti, verità nascoste, ricatti: il blocco di potere che
ostacola la rivoluzione di Francesco
Guanda, 2018

Dopo "Vaticano Spa", "Sua santità", "Via crucis", tre inchieste che ci hanno introdotto nelle
stanze e nei segreti più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gianluigi Nuzzi ricompone,
attraverso documenti inediti, carte riservate dell'archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre
fili rossi - quello del sangue, dei soldi e del sesso - che collegano e spiegano la fitta trama di
scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti,
che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano
ogni riforma di papa Francesco. L'autore ricostruisce molte verità che mancavano, a cominciare
dal mistero della morte di papa Luciani...; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma
per chiudere il caso Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo lor, tra
operazioni milionarie, lingotti d'oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico internazionale
di droga; l'evidenza di una lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra
violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate. Ecco il
"fuori scena" di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire
impunito, più forte di qualsiasi papa (Ratzinger è stato costretto alle dimissioni aprendo però la
strada a Bergoglio), sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei
privilegi ogni tentativo di riforma.

DORI GHEZZI, GIORDANO MEACCI E FRANCESCA SERAFINI
Lui, io, noi
Einaudi, 2018

L'infanzia di Dori e quella di "Bicio", che mostra come la storia sia sempre stata una sola, anche
quando loro non si conoscevano. Il primo incontro, a un premio musicale vinto da entrambi,
durante il quale non smettevano di guardarsi. La nascita della figlia Luvi e la quotidianità
campestre in Gallura. I mesi del sequestro, in cui a sostenerli fu proprio quel legame "fermo,
limpido e accecante" che sarebbe continuato oltre il tempo. Un tempo sempre scandito dalla
magia degli incontri: da Marco Ferreri a Lucio Battisti, da Cesare Zavattini a Fernanda Pivano.
Tra bambine che chiacchierano con Arturo Toscanini e bambini che bevono cognac sotto i
bombardamenti. Tra cuccioli di tigre allevati in salotto e un viaggio in nave con un toro
limousine. Scritto assieme agli sceneggiatori di "Principe libero", il film TV sul cantautore, "Lui,
io, noi" è una storia privata che s'intreccia con quella pubblica di chi, da sessant'anni, ascolta De
André. Soprattutto è il racconto intimo, commovente, a tratti perfino buffo, di un grande amore.
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VALENTINA FARINACCIO
Le poche cose certe : romanzo
Mondadori, 2018

"Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva passi, verso l'ignoto,
per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla, come quella delle formiche
inoperose." È da dieci anni che Arturo non sale su un tram. L'ultima volta che lo ha fatto era un
giovane attore di belle speranze e andava a incontrare una ragazza perfetta e misteriosa, con il
nome di un'isola, quella leggendaria di Platone: Atlantide. Ma il destino cancella il loro
appuntamento e, da lì in poi, niente andrà come doveva andare. Oggi Arturo è un quarantenne
tormentato da mille paure. Mentre attorno tutto si muove, lui resta fermo, immobile, come un
divano rimasto con la plastica addosso in quelle stanze in cui non si entra per paura di sporcare.
Quando sale sul tram 14, che da Porta Maggiore scandisce piano tutta la Prenestina, ha un
cappellino in testa per nascondere i pensieri scomodi e nella pancia il peso rumoroso dei
rimpianti. E mentre i binari scorrono lenti, in una Roma che si risveglia dall'inverno, e la gente
sale e scende, ognuno con la sua storia complicata appesa al braccio come una ventiquattrore,
Arturo, che nella sua vita sbagliata ha sempre aspettato troppo, fa i conti con il passato,
cercando il coraggio di prenotare la sua fermata. Perché nel posto in cui sta andando c'è forse
l'ultima possibilità di ricominciare daccapo, e di prendersi quel futuro bello da cui lui è sempre
scappato.

ALESSIA COPPOLA
Il profumo del mosto e dei ricordi
Newton Compton, 2018

Lavinia vive a Firenze con la madre e lavora come restauratrice. È una ragazza schiva: poche
parole e pochi legami. Quando un giorno un telegramma annuncia la morte del nonno, con il
quale la madre aveva interrotto i rapporti da anni, sarà lei a doversi recare in Puglia a valutare
l'entità dell'eredità ricevuta. Al suo arrivo trova un'antica masseria da ristrutturare, terre e
vigneti. Ma trova anche una grande famiglia ad accoglierla: i dipendenti del nonno. Lavinia,
ragazza di città, si sente a disagio in quell'ambiente rustico, mentre quegli uomini e quelle
donne la accudiscono con grande affetto, convinti che Lavinia sia venuta per risollevare le sorti
della tenuta. Invece lei è pronta a vendere, anche se non ha il coraggio di dirlo. E quel viaggio
ha delle sorprese in serbo per lei. Alessandro, il giovane agronomo che lavorava al fianco del
nonno, le fa conoscere ogni angolo della proprietà, per svelarle i segreti nascosti dietro i silenzi
di sua madre. Ripercorrere quel passato avvolto dal mistero le farà cambiare idea su tante
cose...

LAURENT BINET
La settima funzione del linguaggio
La nave di Teseo, 2018

Il grande studioso Roland Barthes giace riverso per la strada, investito da un furgone della
lavanderia, il 25 febbraio 1980, appena dopo un pranzo con François Mitterrand. L’ipotesi è che
si tratti di un omicidio: negli ambienti intellettuali e politici, nessuno è al di sopra di ogni
sospetto. È così che ha inizio la spericolata e avvincente ricerca della verità da parte del
commissario Bayard, incaricato del caso, e di Simon, un giovane studente “reclutato” da Bayard
per sfruttare le sue conoscenze nel mondo universitario. Insieme, incontreranno il presidente
Giscard all’Eliseo, Foucault tra lezioni in aula e saune per omosessuali, Bernard-Henri Lévy alle
prese con donne da sedurre e anziani colleghi da onorare, e si imbatteranno nei nuovi membri
di una società segreta in cui, alla fine di ogni sfida, al perdente viene tagliato un dito. Seguendo
la pista di un intrigo internazionale che vede affrontarsi spie bulgare, russe e giapponesi, Bayard
e Simon arriveranno a Bologna, dove incroceranno Umberto Eco, Michelangelo Antonioni e
Monica Vitti. Sfioreranno persino la bomba alla stazione, prima di partire di nuovo e attraversare
l’Atlantico alla ricerca di un documento misterioso che potrebbe risolvere il caso. In pochi mesi,
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Simon viene trascinato in più avventure di quelle che avrebbe mai immaginato di affrontare in
tutta la vita: come in un romanzo, più che in un romanzo.

WILLIAM GAY
L'ombra di casa
Bompiani, 2018

Tennessee, anni Quaranta. La Storia si consuma al di là dell'oceano mentre qui nel Tennessee
più profondo i giorni si ripetono sempre uguali. Oliver sembra un uomo abituato ad aspettare: il
germogliare delle piante, la fine di un temporale, un cuore gentile. Davanti ai suoi occhi si
intrecciano le vite di Dallas Harding, contrabbandiere di whiskey e malvagità, di Nathan Winer,
determinato a riscattare se stesso e la memoria del padre morto anni prima, e di Amber Rose,
una luce che non vuole lasciarsi soffocare, una donna in cerca di una via di fuga.

CRISTINA COMENCINI
Da soli
Einaudi, 2018

Ci si incontra sotto la luna, sul ponte di una nave, e ci si innamora. Venticinque anni dopo ci si
lascia chissà dove e perché, senza bisogno della luna. «C'è sempre un momento, che sia un
anno speciale o dopo un avvenimento irrilevante, in cui realizzi che hai cominciato a
nasconderti». È successo così anche ad Andrea e Marta e a Laura e Piero che ora, increduli,
fanno i conti con la solitudine. Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi che
abbiamo di affrontare i nostri sentimenti. La furia di chi scappa, la calma di chi resta, il silenzio
irreale delle stanze vuote, le serie Tv sul divano la sera, la strana complicità dei figli grandi, la
riscoperta del corpo, il tempo lungo dei pensieri. Cristina Comencini racconta tutto quello che
avviene quando un matrimonio entra in crisi: la collezione dei perché (o la febbre di cancellarli),
lo slancio verso il futuro (o il culto del passato), la disillusione che spunta da tutte le parti, la
certezza che niente cancellerà quella storia d'amore. Attraverso le parole dei suoi personaggi,
costruisce una storia valorosamente sentimentale: la vita di chi, pur avendone già vissuta una,
ha l'audacia di cambiare.

MARY HIGGINS CLARK
Sola sull'oceano
Sperling & Kupfer, 2018

Costruita per una clientela esclusiva, la Queen Charlotte sta salpando dal porto sul fiume
Hudson per la sua crociera inaugurale. A bordo della bellissima nave salgono personaggi famosi,
ricche signore, fortunati vincitori di biglietti premio e alcuni brillanti speaker che allieteranno le
giornate dei viaggiatori con le loro conferenze. L'atmosfera è sfarzosa, come in certi romanzi alla
Agatha Christie, e la traversata promette di essere splendida. Anche perché si dice che una delle
passeggere, Lady Emily Haywood, indosserà per la prima volta l'inestimabile collana di smeraldi
che pare sia appartenuta a Cleopatra. E che, secondo la leggenda, reca con sé una maledizione:
chi la porta in mare non vivrà abbastanza da tornare a riva. Naturalmente, nessuno crede a
quella vecchia storia. Sennonché, a tre giorni dalla partenza, Lady Em è ritrovata cadavere e la
collana è scomparsa. La lista dei sospetti è lunga, ma chi è il vero colpevole? L'assistente
devota? Il giovane avvocato che voleva convincere Lady Em a rendere il collier all'Egitto, suo
proprietario legittimo? O Celia Kilbride, l'esperta di pietre preziose amica della vecchia signora?
Per fortuna, a indagare sono due infallibili quanto fortunati investigatori, che si trovano lì per
festeggiare il loro quarantacinquesimo anniversario di matrimonio: Alvirah e Will Meehan,
questa volta, dovranno districare una matassa più intricata che mai.
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HEATHER MORRIS
Il tatuatore di Auschwitz
Garzanti, 2018

Il cielo di un grigio sconosciuto incombe sulla fila di donne. Da quel momento in poi sarà solo
una sequenza inanimata di numeri tatuata sul braccio. Ad Auschwitz Lale, ebreo come loro, è
l'artefice di quell'orrendo compito. Lavora a testa bassa per non vedere un dolore così simile al
suo. Quel giorno però Lale alza lo sguardo un solo istante. Ed è allora che incrocia due occhi
che in quel mondo senza colori nascondono un intero arcobaleno. Il suo nome è Gita. Un nome
che Lale non può più dimenticare. Perché Gita diventa la sua luce in quel buio infinito. La
ragazza racconta poco di sè, come se non essendoci un futuro non avesse senso nemmeno il
passato. Eppure sono le emozioni a parlare per loro. Sono i piccoli momenti rubati a quella
assurda quotidianità ad avvicinarli. Ma dove sono rinchiusi non c'è posto per l'amore. Dove si
combatte per un pezzo di pane e per salvare la propria vita, l'amore è un sogno ormai
dimenticato. Non per Lale e Gita che sono pronti a tutto per nascondere e proteggere quello
che hanno. E quando il destino vuole separarli nella gola rimangono strozzate quelle parole che
hanno solo potuto sussurrare. Parole di un domani insieme che a loro sembra precluso.
Dovranno lottare per poterle dire di nuovo. Dovranno crederci davvero per urlarle finalmente in
un abbraccio. Senza più morte e dolore intorno. Solo due giovani e la loro voglia di stare
insieme. Solo due giovani più forti della malvagità del mondo.

ANDREA VITALI
Nome d'arte Doris Brilli : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò
Garzanti, 2018

La notte del 6 maggio 1928, i carabinieri di Porta Ticinese a Milano fermano due persone per
schiamazzi notturni e rissa. Uno è un trentacinquenne, studente universitario provvisto di
tesserino da giornalista. Interrogato, snocciola una lista di conoscenze che arriva fino al
direttore del «Popolo d'Italia», quel Mussolini fratello di..., per accreditare la sua versione,
ovvero che è stato fatto oggetto di adescamento indesiderato. L'altra è una bella ragazza che,
naturalmente, sostiene il contrario. Ma amicizie per farsi rispettare non ne ha, e soprattutto non
ha con sé i documenti, per cui devono crederle sulla parola circa l'identità e la provenienza:
Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di Bellano. E dunque, la
mattina dopo, la ragazza viene scortata al paese natio. Che se ne occupi il nuovo comandante,
tale Ernesto Maccadò, giovane maresciallo di origini calabresi giunto sulle sponde del lago di
Como da pochi mesi. E lui, il Maccadò, turbato per il clima infausto che ha spento l'allegria sul
volto della fresca sposa Maristella, coglie al volo l'occasione per fare il suo mestiere, ignaro delle
complicazioni e delle implicazioni che il caso Doris Brilli è potenzialmente in grado di scatenare.

NUALA ELLWOOD
I segreti di mia sorella : romanzo
Nord, 2018

È notte quando Kate arriva in stazione. Sua sorella Sally non è venuta a prenderla e, forse, è
meglio così; Kate non avrebbe avuto la forza di affrontare l'ennesimo litigio. Dopo gli ultimi mesi
trascorsi in Siria come corrispondente di guerra, ha già accumulato troppi brutti ricordi. E incubi.
Ecco perché, mentre è a letto nella vecchia casa di famiglia, Kate pensa che il grido disperato
che l'ha appena svegliata sia frutto della sua immaginazione. Eppure lo sente ancora. C'è
qualcuno, nel giardino accanto. Un bambino che chiede aiuto. Kate si precipita fuori per
soccorrerlo, ma il bambino è sparito. Il giorno successivo, va a bussare alla porta della vicina, la
quale sostiene di non avere figli. Kate allora prova a parlarne con Sally, però nemmeno lei le
crede, anzi l'accusa di essere sull'orlo della follia, schiacciata dal senso di colpa per un incidente
avvenuto in Siria, per un bambino che non è riuscita a salvare. Possibile che Kate stia
impazzendo? O è l'ennesima, crudele manipolazione di Sally? Cosa si nasconde dietro le tende
perennemente chiuse della casa di fronte? Si tratta solo di un fantasma del passato o Kate è
l'unica ad aver intuito la verità?
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FILIPPO BONI
Gli eroi di via Fani : i cinque agenti della scorta di Aldo Moro: chi erano e perché
vivono ancora
Longanesi, 2018

Il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque
uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e
Francesco Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di storici e giornalisti si
sono incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri, dibattiti e
interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto dimenticate. Lo storico Filippo
Boni ha sentito il bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi cinque
servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che
li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di
sposare l'uomo che amavano. In questo libro, Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili ma
piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi
dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di un'Italia semplice e
vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.

CESCA MAJOR
La donna senza ricordi : romanzo
Tre60, 2018

Il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque
uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e
Francesco Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di storici e giornalisti si
sono incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri, dibattiti e
interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto dimenticate. Lo storico Filippo
Boni ha sentito il bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi cinque
servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che
li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di
sposare l'uomo che amavano. In questo libro, Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili ma
piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi
dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di un'Italia semplice e
vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.

HANNE ØRSTAVIK
A Bordeaux c'è una grande piazza aperta : romanzo
Ponte alle grazie, 2018

A Bordeaux c'è una grande piazza aperta dove Ruth scende dal taxi con un trolley e guarda se
Johannes verrà. A Bordeaux vive Abel, che dirige una galleria d'arte e porta fuori Ruth di notte.
A Bordeaux Lily, la figlia di Abel, cammina sotto gli alberi, lungo il canale, dove incontra Ralf, un
ragazzo che porta con sé la custodia di una chitarra. "A Bordeaux c'è una grande piazza aperta"
è un romanzo d'amore, un romanzo sul desiderio di vicinanza e sessualità e sullo smarrimento
che avviene quando l'altro non si lascia incontrare.
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HANNE ØRSTAVIK
A Bordeaux c'è una grande piazza aperta : romanzo
Ponte alle grazie, 2018

A Bordeaux c'è una grande piazza aperta dove Ruth scende dal taxi con un trolley e guarda se
Johannes verrà. A Bordeaux vive Abel, che dirige una galleria d'arte e porta fuori Ruth di notte.
A Bordeaux Lily, la figlia di Abel, cammina sotto gli alberi, lungo il canale, dove incontra Ralf, un
ragazzo che porta con sé la custodia di una chitarra. "A Bordeaux c'è una grande piazza aperta"
è un romanzo d'amore, un romanzo sul desiderio di vicinanza e sessualità e sullo smarrimento
che avviene quando l'altro non si lascia incontrare.

MATTHEW SULLIVAN
Mezzanotte alla libreria delle grandi idee : romanzo
Longanesi, 2018

Lydia è una ragazza schiva e introversa. Ama nascondersi fra i suoi adorati libri e fra gli scaffali
della Libreria delle Grandi Idee presso cui lavora, nel cuore di Denver, Colorado. Una libreria
che, in particolare nelle ore di apertura serali, si popola di bizzarri bibliomani che fra i volumi
passano lunghe ore. Una sera, poco dopo la chiusura, a Lydia tocca una sconcertante, terribile
sorpresa. Uno degli abituali frequentatori, il giovane Joey, si è impiccato fra gli scaffali del piano
superiore. Prestandogli i primi soccorsi, Lydia fa una scoperta che cambierà la sua esistenza:
dalla tasca dei jeans di Joey spunta una foto. Una foto che ritrae lei da bambina. Perché Joey si
è suicidato proprio in libreria? Per quale motivo teneva in tasca quella foto? E perché Lydia ha
l'impressione che sia solo il primo di una serie di messaggi che Joey le ha lasciato prima di
morire, affidandoli ai libri? Nel tentativo di scoprire la verità, Lydia rievoca immagini di una
terribile notte della sua infanzia, dettagli sepolti da tempo nella memoria. E insieme ai ricordi
riemergono presenze che pensava di aver lasciato ormai nel passato, come quella di suo padre.
"Mezzanotte alla Libreria delle Grandi Idee" è un thriller ambientato nel mondo degli amanti dei
libri, fra personaggi che alla passione per la lettura e per il sapere hanno votato la propria vita,
fino alle conseguenze più estreme...

MATT COYNE
Puoi farcela, papà : la quotidiana battaglia tra una creatura innocente e
indifesa... e suo figlio appena nato
Vallardi, 2018

Avanti, ammettilo. Se lo dici ad alta voce ti sentirai meglio. Ok, non ce la fai, allora lo dico io per
te: essere neogenitori non è una passeggiata di salute. Ecco, l'ho detto. Anzi, c'è di più: quando
quegli esserini paonazzi e urlanti con la fissa delle tette approdano nella tua vita, niente sarà più
come prima. Nel bene e nel male. La cosa positiva è che non sei solo (anche se delle volte,
vorresti tanto esserlo) perché come te là fuori ce n'è a milioni (e la specie umana ringrazia). Nel
settembre del 2015 tutto questo, ossia Charlie, è capitato anche a Matt Coyne. Dopo tre mesi di
notti insonni, Matt ha cercato il conforto della Rete, lanciando un messaggio d'aiuto nel grande
mare di Facebook. Insomma, lo Sfogone. In pochi giorni, il suo scritto si è propagato a macchia
d'olio in tutto il mondo. Tantissimi genitori si sono ritrovati nelle sue parole, e in tantissimi gli
hanno scritto. Questo libro è nato così, quella notte, in uno stato di grave deprivazione di sonno,
ma in modo onesto e spiritoso. Puoi farcela, papà è un libro ironico e spietato sulla paternità,
perché, diciamoci la verità, diventare genitori è la cosa più strabiliante, imprevedibile e grottesca
che possa capitare. Non si è mai preparati, e quelli che dicono di esserlo mentono a se stessi.
Questo libro vi farà sentire un po' meglio e un po' meno inadeguati, ma, soprattutto, vi farà
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ridere fino alle lacrime, accompagnandovi lungo quella meravigliosa e folle corsa sulle montagne
russe che è crescere un figlio.

SHAUN BYTHELL
Una vita da libraio
Einaudi, 2018

Dal cliente che entra per complimentarsi dell'esposizione in vetrina, senza accorgersi che le
pentole servono a raccogliere la perdita d'acqua dal tetto, alla vecchietta che chiama
periodicamente chiedendo i titoli più assurdi, alle mille, tenere vicende di quanti decidono di
disfarsi dei libri di una vita. The Book Shop, la libreria che Shaun Bythell contro ogni buonsenso
ha deciso di prendere in gestione, è diventata un crocevia di storie e il cuore di Wigtown,
villaggio scozzese di poche anime. Con puntuta ironia, Shaun racconta i battibecchi quotidiani
con la sua unica impiegata perennemente in tuta da sci, e le battaglie, tutte perse, contro
Amazon. La sua è l'esistenza dolce e amara di un libraio che non intende mollare.

LAURA MARTINETTI, MANUELA PERUGINI
Nient'altro al mondo
Garzanti, 2018

La vita, a volte, mette davanti allo stesso istante. E così per Alma e Maria che scoprono di
essere in attesa di un figlio a pochi mesi di distanza l'una dall'altra. Sono in momenti diversi
della loro esistenza, eppure d'un tratto così simili. Ed è sempre stato così per loro due: amiche
dai banchi del liceo non c'è pianto che non sia stato consolato o risata che non abbia avuto la
sua eco. Nonostante la distanza e nonostante le curve del destino. Ma ora è arrivata la notizia
che cambia tutto. Quella notizia che riempie di paura e di emozione. Le loro strade, però, si
dividono presto: il sogno di Alma continua mese dopo mese, mentre quello di Maria si spezza in
una fredda giornata d'inverno. Ed è allora che l'amicizia che le lega deve stringere i fili della sua
rete. È allora che ognuna di loro deve trovare la forza di dare spazio all'altra, superando il
proprio dolore o la propria gioia. Perché dolore e gioia possono confondersi, scambiarsi,
sorprendere. Perché si è fragili e forti nello stesso tempo, come l'argilla. Alma e Maria scoprono
che dire tutto quello che c'è in fondo al cuore spesso è un'impresa difficile. Ma non è così se
abbiamo accanto chi sa ascoltare. Chi ci fa sentire come se non ci fosse nient'altro al mondo.
Alma e Maria vivono sulla loro pelle che la maternità è un viaggio fuori e dentro di sé.
Qualunque sia il suo esito. Perché si può essere madri in mille infiniti modi. Si può essere
amiche in mille infiniti modi. Si può essere donne in mille infiniti modi.

ROCCO CIVITARESE
Giaguari invisibili
Feltrinelli, 2018

Pavia. Pietro, Giustino e Davide sono iscritti all'ultimo anno di liceo. Vivono quel momento
irripetibile in cui si deve scegliere il proprio futuro, però a comandare sono i primi amori, la
scoperta del sesso, il semplice fatto di essere diciottenni. La loro è l'età inquieta e meravigliosa,
senza compromessi: tutto pare a portata di mano, ma anche pronto a sfuggire per sempre.
Giustino, che da anni sta insieme a Laura, sogna di fare il fumettista, però non si applica
davvero; Davide, detto Golia, è un buon giocatore di basket, ma sulla sua strada incrocia la
disinibita Lucilla, una distrazione irresistibile. E Pietro teme di fallire il test di Medicina, dovrebbe
studiare, invece i suoi neuroni non fanno che ammutinarsi appena compare Anna Pettirosso. I
tre amici, infatti, sono spavaldi e cinici quando si tratta di rapporti con le ragazze, fragili e
spaventati quando entrano in gioco speranze e sentimenti, proprio come Anna, Laura e Lucilla ragazzi e ragazze di una generazione che ha paura di sognare e tuttavia non può farne a meno.
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È un mondo che pulsa davanti ai nostri occhi e in cui entriamo grazie allo sguardo e alle voci
interiori dei protagonisti, che irrompono nella narrazione come un gioco di opposti desideri
(spesso con effetto comico), fra attrazioni e separazioni, insicurezze e gelosie, partite di
pallacanestro e feste notturne, baci improvvisi e risse.

ROMANO DE MARCO
Se la notte ti cerca
Piemme, 2018

Ti fidi davvero di chi dice di amarti? Il campanello suona e una scarica di adrenalina ti scuote
dal torpore. Ti incammini nel corridoio, disponibile ad accogliere il suo abbraccio. Non puoi
sapere che, dietro quella porta, troverai la morte. Il brutale omicidio di Claudia Longo, single
cinquantenne, nell'esclusivo quartiere Parioli, a Roma, sembra opera di un amante occasionale.
Uno dei tanti che la donna era solita ospitare in casa. L'unica a non pensarla così è il
commissario Laura Damiani, tornata nella capitale dopo una devastante esperienza lavorativa a
Milano. La poliziotta scopre delle connessioni fra quell'omicidio e le morti, apparentemente
accidentali, di altre donne sole. Le vittime erano tutte clienti di un raffinato locale per incontri,
nel quartiere Eur, il Single. L'unico modo che Laura ha per vederci chiaro è infiltrarsi nel locale,
come cliente, all'insaputa dei suoi superiori. Sarà l'inizio di un viaggio allucinante nei misteri di
una vita notturna fatta di trasgressione, vizio, segreti innominabili. Laura avrà l'occasione di
guardare dentro se stessa e misurarsi con la propria solitudine e i fantasmi di una esistenza
perennemente al bivio fra la totale dedizione al lavoro e la scelta di una vita personale più
appagante. Ma dovrà fare i conti anche con un'altra realtà: c'è ancora un assassino in
circolazione. E il suo prossimo obiettivo sembra essere proprio lei...

ROMANO DE MARCO
Se la notte ti cerca
Sperling & Kupfer, 2018

È un tardo pomeriggio di giugno quando Jane raggiunge il cancello della villa dove passerà
l'estate. Per lei, diplomata a pieni voti in Inghilterra, lavorare come ragazza alla pari per una
ricca famiglia romana è un modo per mettere da parte qualche soldo, ma soprattutto il primo
passo verso un futuro che intende scegliere da sola. Gli zii, unici parenti rimasti, la vorrebbero
indirizzare a studi di economia, un percorso sensato che garantisce un solido avvenire. Ma lei
non può dimenticare che i suoi genitori hanno seguito la loro passione a costo della vita, e la
passione di Jane è il disegno, non i numeri. A nemmeno vent'anni, ha imparato a dar retta più
al cuore che alla ragione. Il cuore, fin dal loro primo rocambolesco incontro, la spinge verso il
suo datore di lavoro, Edoardo Rocca, un uomo d'affari dal fascino misterioso, zio del bambino di
cui lei si deve occupare. È bello, sicuro di sé, sfuggente. Jane ne è intimorita, ma al tempo
stesso attratta. Lui appartiene a un altro mondo, lo sa bene, eppure sente un'affinità che
nessuna logica può spiegare. Basta una notte insonne perché si accenda una passione che sfida
il buonsenso e la convenienza, non solo per la differenza di età, ma anche perché c'è qualcosa
che Edoardo nasconde, segreti ed errori che stanno per travolgerlo. E, quando questo accadrà,
per Jane sarà troppo tardi per mettersi in salvo.
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JENNIFER L. ARMENTROUT
Per sempre mia
Nord, 2018

È bastato un battito di ciglia per mandare in frantumi il mondo di Sasha Keeton. Da studentessa
come tante, in un attimo si è ritrovata prigioniera di un serial killer. Lo Sposo l'ha tormentata per
giorni, e solo un miracolo le ha permesso di fuggire. E da allora non ha più smesso di scappare.
Nemmeno quando ha saputo che lo Sposo era morto, nemmeno per riabbracciare Cole, il
ragazzo che stava imparando ad amare. Per dieci anni, Sasha è rimasta il più lontano possibile
da casa. Adesso però è stanca: il suo sogno è sempre stato quello di gestire il bed & breakfast
di famiglia, ed è arrivato il momento di realizzarlo. E, non appena rivede Cole, si rende conto
che aveva anche un altro motivo per tornare... Cole Landis non si è mai perdonato per quanto
accaduto quella notte. Avrebbe dovuto accompagnare Sasha, invece di lasciarla tornare da sola.
Per dieci anni ha cercato di rifarsi una vita, pur sapendo che esisteva solo una donna capace di
renderlo felice. Ecco perché, ora che il destino gli sta dando una seconda occasione, Cole è
determinato a coglierla. Ma è davvero possibile ricominciare tutto da capo, ignorando il passato?
In città nessuno sembra aver dimenticato e Sasha ha sempre l'impressione di essere spiata. Poi
lei e Cole trovano i finestrini della macchina sfondati e una macabra sorpresa sul sedile
posteriore. Infine il cadavere di una donna viene rinvenuto proprio nel luogo dove lo Sposo
abbandonava i resti delle sue vittime, e Cole capisce che Sasha è di nuovo in pericolo. Ma
stavolta la proteggerà, anche a costo della vita...

GIN PHILLIPS
La madre perfetta
Piemme, 2018

È un pomeriggio come molti altri, e Joan, dopo essere andata a prendere Lincoln all'asilo, come
sempre s'inventa qualcosa per far passare più in fretta il pomeriggio. Il museo della scienza, la
biblioteca, lo zoo. Oggi la scelta cade su quest'ultimo. È la passione di Lincoln, stare sulla sabbia
nella Fossa dei Dinosauri e inscenare battaglie e avventure, cattivi contro buoni, vita contro
morte. Joan lo guarda e intanto pensa che se li ricorderà, questi pomeriggi col peso di suo figlio
sulle ginocchia e intorno una sensazione che somiglia all'euforia. Intanto le ore passano e presto
è l'imbrunire. Lo zoo sta per chiudere. Gli animali vanno a dormire. Ma i loro versi non sono
l'unica cosa che si sente. All'improvviso, nell'aria immobile, c'è un rumore secco. Uno schiocco,
seguito da un altro subito dopo. Sembrano palloncini che scoppiano. Invece sono spari. E in un
momento, tutte le paure più remote diventano concrete: il terrore per il suo bambino, la paura
di perderlo. Lo zoo è in mano ai terroristi, con dentro tutti gli animali, e Joan, col suo bambino
di quattro anni, dovrà nascondersi, e allo stesso tempo preservare suo figlio da tutto ciò che li
aspetta, fargli credere che si tratti solo di un gioco. Perché essere madre è anche vedere il
mondo con gli occhi dell'unica creatura al mondo che sarà per sempre parte di te.

HENNING MANKELL
Racconto dalla spiaggia del tempo
Marsilio, 2018

Sulla riva del fiume Umbeluzi, al confine tra la terra e l'acqua, un vecchio africano
dall'incontenibile sorriso che brilla nell'oscurità dei tropici siede davanti al fuoco e, nel corso di
una lunga notte, racconta. Racconta della sua grande famiglia e di Samima, l'antenata da cui
tutti discendono; dell'arrivo dei bianchi, sbarcati con le loro spade e i loro bauli pieni di
preconcetti; di un pianoforte abbandonato nel porto e di un cannocchiale rubato; di rivolte e
libertà. Tra sogno e reale, le sue mille storie, unite in un caleidoscopio di leggende e ricordi
frammentati, si fondono in un quadro grandioso che restituisce l'anima di un continente intero,
e diventano la storia dell'uomo. Primo a rivelare le inquietudini del Nord e a portare il messaggio
del giallo scandinavo nel mondo, Henning Mankell invita il lettore a sedere intorno al fuoco
come lui fece innumerevoli volte - nella vita, vissuta «con un piede nella neve e uno nella
sabbia», così come tra le pagine dei suoi libri - e ad ascoltare la voce dell'Africa, terra prodigiosa
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che pochi scrittori europei sono stati capaci di vedere e narrare con la sua stessa intensità.

MARGARET ATWOOD
L'altra Grace : romanzo
Ponte alle Grazie, 2017

Nel 1843 il Canada è sconvolto da un atroce fatto di cronaca nera: l'omicidio del ricco
possidente Thomas Kinnear e della sua amante, la governante Nancy Montgomery. Imputata
insieme a un altro servo, la sedicenne Grace Marks viene spedita in carcere e, sospettata di
insanità mentale, in manicomio. A lungo oggetto dei giudizi contrastanti dell'opinione pubblica propensa a vedere in lei ora una santa, ora una carnefice -la protagonista di questo romanzo
può finalmente raccontare la propria vita al giovane dottore Simon Jordan. Convinto di mettere
le proprie conoscenze al servizio della verità sul caso, e al tempo stesso contribuire al progresso
della scienza psicologica, Jordan non potrà fare a meno di restare ammaliato da questa
personalità complessa e inafferrabile. Il dialogo che si instaura tra i due si trasforma nel ritratto
psicologico di una persona due volte vittima del sistema sociale - in quanto povera e in quanto
donna - e assurge a denuncia delle enormi contraddizioni di una società maschilista e
tormentata da conflitti interni perché incapace di accettare l'"altro".

VAURO SENESI
Dio è tornata : si è fatta donna per noi
Piemme , 2018

Oggi. Una giovane senza passato si aggira per le strade della città. Non ha nome né casa e
indossa un grosso cappotto di lana: sembra una vagabonda come tante, eppure è capace di
trasformare ritagli di carta in pesciolini guizzanti e di leggere nel cuore di chi la circonda le
sofferenze più intime e i traumi più segreti. Chi sarà mai? si chiedono quelli che la incrociano. Se
solo conoscessero la risposta, resterebbero senza fiato. È Dio tornato sulla terra. Anzi tornata:
perché se il peso della lontananza dagli uomini è insopportabile, se solo condividendone le gioie
e le pene si può essere veramente e pienamente Dio, cosa c'è di meglio che incarnarsi in un
corpo di donna e affrontare il creato? Ma quando il Creatore diventa creatura, la natura umana
prende il sopravvento: il Dio fatto donna è fragile e soggetto a stupori e paure. Dubita dei propri
poteri, si interroga sull'esistenza del male e non esita a mettersi in discussione. Conosce la gioia
dell'innamoramento e dell'intimità e il sapore aspro della cattiveria, sperimenta il groviglio
inestricabile di luce e oscurità del mondo. In un caleidoscopio di avventure tenere, buffe,
drammatiche, Dio riscoprirà passo dopo passo la propria divinità, attraversando la vita e la
morte fino all'epilogo. Perché la risposta che tutto spiega è celata nelle pieghe della vita vissuta.

ROBERTO EMANUELLI
Davanti agli occhi
Rizzoli, 2018

Succede e basta. Senza sapere perché, senza sapere quando. È una frazione di secondo, come
quando inizia a piovere o a nevicare. Le cose belle si presentano così, all'improvviso. Basta un
attimo, uno solo, ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più. Come Luca,
che a trent'anni ha già fatto un voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di diventare
scrittore per inseguire soldi e successo: ora le giornate gli sembrano tutte uguali, note di una
melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo ufficio da broker, sente di aver nascosto la
parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il cuore. Ma come puoi
ascoltare il cuore se non gli permetti di tirar fuori la voce? Come puoi inseguire i sogni, se non
sai più riconoscerli? È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che ci capitano
le cose migliori. E appena incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore.
Bellissima, irraggiungibile, inafferrabile come il colore dei suoi occhi, Mary richiede impegno per
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essere conquistata, perché è questo che fanno i veri tesori. Adesso, finalmente, Luca sa cosa
vuole: vuole mettersi in gioco, vuole sbagliare, lasciare che le emozioni lo investano come un
treno in corsa. Vuole innamorarsi. Vuole Mary. Perché rinnegare la propria natura non è mai una
buona idea. E non è mai troppo tardi per ballare al ritmo del cuore.

DVD-FILM
DONATO CARRISI
La ragazza nella nebbia
Warner Home Video, 2018

Nella sperduta cittadina di Avechot, in mezzo alle Alpi, scompare la giovane Anna Lou, di 16 anni.
Ad indagare viene chiamato l'esperto investigatore Vogel, famoso per creare ampia eco mediatica
intorno ai casi di cui si occupa. Accorrono infatti ad Avechot giornali e televisioni, i quali si
accaniscono pesantemente su un professore della scuola locale, Loris Martini, sul quale ricadono i
principali sospetti. Ma la verità si rivelerà più contorta di ciò che si possa pensare.

DVD-FILM
RICHARD CLAUS, KARSTEN KIILERICH
Vampiretto
01 distribution, 2018

La storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia quando il suo
clan viene attaccato da un cacciatore di vampiri
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DVD-FILM
RYAN GOSLING, HARRISON FORD
Blade runner 2049
Sony pictures home entertainment, 2018

Dopo una serie di violente rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono stati
messi al bando. Nello stesso anno, un grande black out che ha distrutto quasi completamente
ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via a una stagione di
carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società con a
capo il misterioso Neander Wallace che - grazie a quei profitti - ha poi acquisito anche le
tecnologie della Tyrell, sviluppando così una nuova serie di replicanti completamente ubbidienti
all'uomo e dalla longevità indefinita. Nel 2049 a Los Angeles regna quindi un ordine apparente: o
almeno fino quando l'Agente K, uno dei Blade Runner incaricati di ritirare i vecchi modelli che
ancora vivono in clandestinità, fa una strana scoperta nel corso di una missione, dissotterrando
così un segreto rimasto tale per anni, la cui rivelazione potrebbe rivelarsi un evento catastrofico

DVD-FILM
CHRIS MCKAY
Lego Batman : il film

Warner Home Video, 2017
Grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile
di Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di far squadra con gli altri,
e forse - solo forse - imparare a prendersi un pò meno sul serio.

DVD-FILM
SERGIO CASTELLITTO
Fortunata

Universal pictures Italia, 2017
Il film racconta la storia di Fortunata una giovane madre con un matrimonio fallito alle spalle e
una bambina di otto anni. Fortunata ha una vita affannata, fa la parrucchiera a domicilio, parte
dalla periferia dove abita, attraversa la città, entra nelle case benestanti e colora i capelli delle
donne e allo stesso tempo combatte quotidianamente con determinazione per conquistare il
proprio sogno: aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di
emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Fortunata sa che per arrivare
fino in fondo ai propri sogni bisogna essere fermi: ha pensato a tutto, è pronta a tutto, ma non ha
considerato la variabile dell'amore, l'unica forza sovvertitrice capace di far perdere ogni certezza.
Anche perché, forse per la prima volta, qualcuno la guarda per la donna che è e la ama
veramente.
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DVD-FILM
BRIAN FEE
Cars 3

Disney DVD, 2018
Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un'auto da corsa di ultima generazione
allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Il consenso generale è che per Saetta sia arrivata
l'ora di appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon ordine, andando a raggiungere le
vecchie glorie del passato. Mai come in questo momento ha bisogno dei consigli del suo mentore
Doc Hudson e dell'amicizia di Cricchetto e Sally: ma se questi ultimi gli sono vicini, Doc è una
presenza confinata nel cuore e nella memoria. Nuovi alleati però appariranno lungo la strada
della rivincita, prima fra tutti Cruz Ramirez, una bravissima istruttrice che ha messo da parte il
sogno di diventare pilota di gara perchè tutti, a cominciare dal suo capo, l'hanno scoraggiata dal
tentare

DVD-FILM
PATTY JENKINS
Wonder woman

Warner Home Video, 2017
Diana è l'unica figlia della regina delle Amazzoni, Ippolita. Cresciuta nell'isola paradisiaca offerta
al suo popolo da Zeus, sogna di diventare una grande guerriera e si fa addestrare dalla più forte
delle Amazzoni, la zia Antiope. Ma la forza di Diana, e il suo potere, superano di gran lunga quelli
delle compagne. Il giorno in cui un aereo militare precipita nel loro mare e la giovane, ormai
adulta, salva dall'annegamento il maggiore Steve Trevor, nulla e nessuno riuscirà ad impedirle di
partire con lui per il fronte, dov'è determinata a sconfiggere Ares e a porre così fine per sempre
alla guerra

DVD-FILM
JON WATTS
Spider-Man. Homecoming

Sony Pictures Home Entertainment, 2017
Tagliato fuori dalle imprese dei grandi, il giovane Peter Parker e' stanco dell'eroismo da quartiere
e sente il bisogno di sconfi nare il perimetro rionale per poter dimostrare il suo vero potenziale.
Non soltanto alle persone che seguono le gesta dell'Uomo Ragno su Youtube, ma anche e
soprattutto al mentore Tony Stark che, dopo lo scontro tra storici Avengers e piccoli outsider ha
preso la questione del ragazzo a cuore. Da quando ha acquisito incredibili abilità fisiche e riflessi
di ragno, Peter è passato dall'essere un adolescente ordinario, alle prese con i compiti e la
scuola, gli amici invadenti, i bulli, le prime cotte, lo sguardo vigile di zia May, a vestire i panni
dell'eroe novello, lanciandosi in missioni pericolose contro avversari spietati e pieni di rancore, e
all'insaputa dell'inflessibile Iron Man. Fino a quando...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DVD-FILM
MICHAEL BAY
Spider-Man. Homecoming
Paramount, 2017

I Transfomers, robot alieni dal pianeta Cybertron, vivono tra noi ormai da anni, ma si
nascondono dalle forze speciali del governo Usa. Quando un gruppo di ragazzini entra nell'area
proibita di Chicago, dove ci fu una grande battaglia nel terzo capitolo della serie, Cade Yaeger
interviene a salvarli e riceve da un Transformer vecchissimo e moribondo un antico talismano,
che gli si attacca addosso. Yaeger e la giovanissima Izabella sfuggono all'arresto e si rifugiano in
una grande discarica di automobili, dove vivono diversi Autobot. Il governo sa che sta arrivando
dallo spazio qualcosa di enorme e per fermarlo i suoi funzionari sono disposti a venire a patti con
Megatron, liberando alcuni dei suoi più pericolosi Decepticon.

DVD-FILM
DAVID BENIOFF
Il trono di spade : la sesta stagione completa
Warner Home Video, 2017

Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico Robert Baratheon di
recarsi ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette
Regni è però alle porte, a causa degli intrighi e delle mire al trono dei membri della nobile Casa
Lannister. Jon Snow, figlio illegittimo di Eddard Stark, si arruola invece nei Guardiani della notte
e si reca sulla Barriera, enorme muro di ghiaccio che separa il mondo degli uomini dalle ostili
terre del Nord, da cui sta arrivando una minaccia terribile. Nel frattempo Daenerys Targaryen e il
suo crudele fratello Viserys, ultimi superstiti della nobile Casa Targaryen regnante prima della
rivolta dei Baratheon, cercano di ricostruire l'antico potere nelle selvagge terre al di là del mare.

DVD-FILM
PAUL KING
Paddington 2

Eagle pictures, 2018
Dopo essersi stabilito con la famiglia Brown a Londra, Paddington decide di mettersi a lavorare
per comprare un libro animato da spedire alla sua amata zia Lucy dopo aver goffamente fallito
nel tentativo di fare il barbiere, allora l'orso decide di fare il lavavetri e lo fa con successo.
Tuttavia le cose si riveleranno più complicate del previsto con Paddington che finirà nei pasticci
tanto da finire sorprendentemente in galera.
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DVD-FILM
SYDNEY SIBILIA
Smetto quando voglio : ad honorem
Rai Cinema ; 01 Distribution, ©2018

È passato un anno da quando la banda di Pietro Zinni è stata colta in flagranza di reato nel
laboratorio di produzione Sopox e ognuno dei suoi componenti rinchiuso in un carcere diverso.
Da Regina Coeli Pietro continua ad avvertire le autorità che un pazzo ha sintetizzato gas nervino
ed è pronto a compiere una strage, ma nessuno lo prende sul serio. Dunque si fa trasferire a
Rebibbia per incontrare il Murena, che ha informazioni utili a intercettare lo stragista. Dopodiché
Pietro intende rimettere insieme la banda di ricercatori universitari: le menti più brillanti in
circolazione in perenne stato di disoccupazione (o detenzione).

DVD-FILM
DAVID SOREN
Capitan Mutanda : il film
Universal pictures Italia, 2017

Grassoccio, inetto e tonto, Capitan Mutanda non perde mai l'esuberanza e il portamento snodato
e disinvolto con cui affronta le sfide e i nemici immaginari. Ma il Signor Grugno, l'alter ego del
paladino in mutandoni bianchi, è pronto a sfidarlo.

DVD-FILM
NATALIE PORTMAN
Sognare è vivere

Mustang Entertainment, 2017
Si basa sulla vita dello scrittore Amos Oz, che crebbe a Gerusalemme negli anni precedenti
l'indipendenza di Israele, con Arieh, il suo accademico padre e Fania, la madre immaginata nei
suoi sogni romanzeschi. La famiglia di Klausner era una delle tante che si trasferirono in
Palestina dall'Europa durante gli anni '30 e '40 del XX secolo per scappare dalle persecuzioni.
Arieh è cautamente ottimista sul futuro lì, mentre Fania vuole molto di più. Il terrore della guerra
si alterna al tedio della vita quotidiana, che pesa immensamente sull'animo di Fania. Infelice del
suo matrimonio e soffocata intellettualmente, inizia a inventare storie avventurose per tirarsi su
di morale e intrattenere il figlio Amos di 10 anni, che è talmente rapito dai racconti, dalle poesie
e dalle parole della madre, che ne verrà fortemente influenzato nella sua scrittura negli anni a
venire. Quando l'indipendenza non porta a Fania il senso alla vita che sperava, pian piano scivola
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nella solitudine e nella depressione. Impotente nell'aiutare la madre, Amos viene forzato a darle
un prematuro addio. Mentre assiste alla nascita di Israele, deve venire a patti col proprio
personale nuovo inizio di vita.

DVD-FILM
ROGER ROSS WILLIAMS
Life animated
Mustang Entertainment, 2017

All'età di tre anni, Owen Suskind, anziché progredire col naturale sviluppo delle abilità motorie e
cognitive, cominciò a subire una sorta di regressione, smise di parlare, se non attraverso un
borbottio continuo e incomprensibile, e si chiuse sempre più in se stesso, con la sola compagnia
dei classici Disney, fino a rendersi del tutto irraggiungibile dai suoi stessi genitori. La diagnosi di
autismo, che dopo un tour di specialisti venne appuntata definitivamente al caso di Owen, gettò
la famiglia nella disperazione, finché un giorno, il padre non si accorse che c'era un modo di
comunicare col piccolo, parlando il linguaggio dei personaggi dei film.

DVD-FILM
MIRKO PINCELLI
The habit of beauty

Mustang entertainment, 2017
Londra. Elena ed Ernesto sono una coppia di mezza età di origine italiana che ha dovuto
affrontare una grave perdita che ha messo a dura prova il loro rapporto. Entrambi recuperano un
po' di vitalità quando incontrano Ian, un ragazzino con un passato difficile che diventa per un
loro un vero e proprio figlio adottivo. Aiutare Ian a cambiare vita diventerà per loro uno stimolo
per ricominciare a sperare ed il ritorno a casa, in Italia, la spinta per ricostruirsi un futuro
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DVD-FILM
MICHELE PLACIDO
7 minuti
Koch media, 2017

I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una
multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare
un sospiro di sollievo. Ma c'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far
firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di
tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell'azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad
emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un
caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie

DVD-FILM
ERIK LIESHOUT
Restare vivi : un metodo : un film sulla sofferenza che vi farà stare bene
Feltrinelli, 2017

Dal suo giardino soleggiato di Miami, Iggy Pop legge «Rester vivant: méthode», il saggio poetico
che Michel Houellebecq ha scritto nel 1991, sul rapporto tra arte, sopravvivenza e follia, e
dedicato a «tutti coloro che non ce la fanno più e che sono sul punto di mollare». In questo film
esistenzialista ma venato da un tocco di humour surreale Houellebecq (e Iggy) invitano non solo
i poeti, ma tutti coloro che si sentono stanchi della vita, «a tornare all'origine dell'esistenza, cioè
alla sofferenza». Il regista e i coautori olandesi del film - Erik Lieshout, Arno Hagers e Reinier
van Brummelen - riprendono Houellebecq nella cucina di casa dei suoi genitori, in compagnia di
un gruppo di persone in cura per problemi psichiatrici che lo hanno ispirato nella scrittura del
saggio. Iggy Pop raggiunge lo scrittore a Parigi, e lo sfida in un dialogo appassionato che invita
ogni spettatore a evadere dalla gabbia dell'esistenza ordinaria e a spezzare la catena del dolore anche se il prezzo da pagare per la liberazione è la solitudine.
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DVD-FILM
MAX FADEEV
Savva : credi nei tuoi sogni con tutto il cuore
Twelve entertainment, 2017

Savva e' un ragazzino di dieci anni che vive con la madre in un piccolo villaggio nella foresta. Da
tempo immemore gli abitanti sono in bali'a di una banda di spietate iene, perche' i leggendari lupi
bianchi che difendevano i raccolti sembrano essersi dissolti nel nulla. Dopo l'ennesimo attacco, il
ragazzino riesce a fuggire nel bosco dove incontra Angee, l'ultimo lupo bianco rimasto in vita, che
nasconde un terribile segreto sulle sorti del suo popolo. Insieme partono alla ricerca dell'unico in
grado di salvare il villaggio e ciò che rimane del branco di Angee: un mago che vive isolato in cima
a una montagna sorvegliata da un esercito di perfide scimmie urlatrici

DVD-FILM
KENNETH BRANAGH
Assassinio sull'Orient Express

Twentieth Century Fox home entertainment, 2018
Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo esotico, Hercule Poirot scova colpevoli e
sonda con perizia le sottili meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova sistemazione,
lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono presto i suoi
piccoli piaceri, la lettura di Dickens e la simmetria delle uova la mattina. Mister Bouc, il direttore
del treno preoccupato della polizia e dello scandalo, chiede a Poirot di risolvere il caso. Bloccato
con tredici passeggeri, tutti sospettati, il celebre detective improvvisa un'indagine che lo condurrà
dove nemmeno lui aveva previsto

DVD-FILM
KENNETH BRANAGH
Assassinio sull'Orient Express

Twentieth Century Fox home entertainment, 2018
uggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perche' e' l'unico giorno
dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale,
Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta.
Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non e' mai andato a scuola per evitare
un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma e' tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi
sconcertati o sorpresi di allievi e professori. Gli inizi non sono facili, inutile mentirsi e Auggie fa i
conti con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a integrarsi fino a
quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro rispetto a quello materno. Tra bulli
odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si merita un'ovazione
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DVD-FILM
JANUS METZ
Borg McEnroe
Lucky Red, 2018

Estate 1980. Sta per prendere il via il Torneo di Wimbledon e i due giocatori più quotati per la
vittoria sono lo svedese Bjorn Borg e l'americano John McEnroe. Due tennisti, e due giovani
uomini, che non potrebbero essere più diversi, almeno secondo lo storytelling dell'epoca. Borg, già
quattro volte vincitore a Wimbledon, è soprannominato Uomo di ghiaccio: algido, apparentemente
privo di emozioni, una macchina segnapunti con un rovescio a due mani che è una fucilata.
McEnroe, di tre anni più giovane, è detto invece Superbrat perché sul campo impreca, dà in
escandescenze e si accapiglia con gli arbitri.

DVD-FILM
MICHAEL BAY
Transformers : l'ultimo cavaliere
Universal Pictures, 2017

I Transfomers, robot alieni dal pianeta Cybertron, vivono tra noi ormai da anni, ma si nascondono
dalle forze speciali del governo Usa. Quando un gruppo di ragazzini entra nell'area proibita di
Chicago, dove ci fu una grande battaglia nel terzo capitolo della serie, Cade Yaeger interviene a
salvarli e riceve da un Transformer vecchissimo e moribondo un antico talismano, che gli si
attacca addosso. Yaeger e la giovanissima Izabella sfuggono all'arresto e si rifugiano in una
grande discarica di automobili, dove vivono diversi Autobot. Il governo sa che sta arrivando dallo
spazio qualcosa di enorme e per fermarlo i suoi funzionari sono disposti a venire a patti con
Megatron, liberando alcuni dei suoi più pericolosi Decepticon.

DVD-FILM
MICHELE SOAVI
Rocco Schiavone

Universal Pictures, 2017
Per Rocco, nato e cresciuto a Trastevere, la vita prende un'altra piega rispetto a quella degli amici
d'infanzia che finiscono in brutti giri: lui si laurea in giurisprudenza, entra in polizia, vota la sua
vita alla lotta contro il crimine. Dopo anni di onorato servizio nella Capitale, però, arriva il
trasferimento ad Aosta, a causa delle pressioni di un politico, il cui figlio, stupratore seriale, è
stato ridotto in fin di vita proprio dal vicequestore. Rimasto vedovo dopo la morte dell'amatissima
moglie Marina, morta ammazzata, Schiavone continua a intrattenere con lei - o meglio con il suo
ricordo - lunghe conversazioni, che lo rendono più "umano".
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DVD-FILM
PASCAL PLISSON
Vado a scuola : il grande giorno
Eagle Pictures, 2017

Quattro ragazzi provenienti da differenti Paesi d'origine, si preparano ad affrontare la prova che
determinerà non solo il loro destino, ma anche quello delle loro famiglie. Dopo tanto impegno,
attenzione e perseveranza a scuola, i quattro sono arrivati alla consapevolezza che il sogno sta per
avverarsi. Hanno fatto progressi nonostante le condizioni fossero spesso molto difficili, ma ora
sono concentrati molto più di prima su un unico obiettivo, il successo.

DVD-FILM
DANIELE VICARI
Sole cuore amore
Koch Media, 2017

Ogni mattina Eli si sveglia prima che faccia giorno e affronta una traversata di due ore a bordo di
pullman, metropolitane e autobus per raggiungere il posto di lavoro. Fa la barista in zona
Tuscolana a Roma, ci sa fare con i clienti che apprezzano le sue crostatine fatte a mano, e ci
mette del suo per rendere un incarico malpagato (in nero) qualcosa di vitale e gratificante. Del
resto, con quattro figli da mantenere e un marito che ha voglia di lavorare ma nessuno che gli dia
un incarico serio, c'è poco da fare la difficile: dunque Eli sopporta l'ignavo padrone del bar e la sua
moglie maleducata, e sogna un futuro più semplice e più stabile.

DVD-FILM
TERRENCE MALICK
Song to song
Eagle Pictures, 2017

Sullo sfondo della fiorente scena musicale texana, la vita di una coppia di artisti squattrinati si
intreccia a quella di un carismatico produttore discografico di Austin e della sua giovane amante.
Conosciutisi a una festa, BV e Faye pensano di poter vivere per sempre di musica e passione, e
passano le giornate componendo canzoni e suonando dal vivo. Quando il magnate dell'industria
musicale Cook si offre di cambiare in meglio le loro vite e promette loro un radioso futuro, tra i tre
si instaura un legame intimo e profondo che va al di là della semplice collaborazione
professionale: un triangolo amoroso che poggia su seduzioni e tradimenti e che finisce per
coinvolgere anche la cameriera Rhonda irretita dall'affascinante Cook.
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DVD-FILM
TERRENCE MALICK
Song to song
Eagle Pictures, 2017

Nel 1979 James Baldwin, grande intellettuale e scrittore afroamericano, scrisse una lettera al suo
agente descrivendo il suo nuovo progetto, Remember This House. Il libro doveva essere un
resoconto rivoluzionario e personale della vita e del successivo assassinio di tre suoi intimi amici:
Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Alla sua morte, nel 1987, Baldwin lasciò solo
trenta
pagine
manoscritte.
Ora, nel suo provocatorio documentario, il grande regista Raoul Peck dà voce (e sceglie Samuel L.
Jackson) e immagine al libro che Baldwin non ha mai finito. Il risultato è un esame accurato e
radicale della questione razziale americana, grazie alle parole originali di Baldwin e al prezioso
materiale d’archivio. I Am Not Your Negro è un viaggio nella storia nera che mette in relazione il
passato del movimento per i diritti civili e il presente. È un film che s’interroga sulla
rappresentanza nera a Hollywood e non solo. Mettendo a confronto le vite e gli assassinii dei tre
leader, Baldwin e Peck hanno prodotto un’opera che sfida la rappresentazione dell’America a cui
siamo abituati.

DVD-FILM
ALEX KURTZMAN
La mummia
Universal, 2017

Sebbene fosse sepolta in una cripta dimenticata nelle profondità del deserto, una regina
dell'antichità si risveglia ai giorni nostri portando con sé una rabbia accresciuta nel corso dei
millenni e terrori che vanno al di là di ogni umana comprensione. Dalle sabbie del Medio Oriente
attraverso labirinti nascosti, giungerà fino a Londra...
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